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CAMEBA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74 

particolare, avuto speciale riguardo si corso forzato 

della nostra carta ed al modo con cui abolirlo, 

copie 72. 

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti 

scrive : 

« In ordine al disposto dell'articolo 10 della legge 

22 aprile 1869 sulla amministrazione dello Stato 

e sulla contabilità generale, il sottoscritto ha l'o-

nore di trasmettere l'elenco dei contratti registrati 

dalla Corte dei conti, e sui quali il Consiglio di 

Stato dette il suo parere nel decorso anno 1873. » 

Hanno chiesto congedo, per affari di famiglia: gli 

onorevoli Lioy e Caldini, di giorni 15 ; gli onorevoli 

Secco, Mazzoni, Frizzi, Nisco e Loro, di 10; gli ono-

revoli Mandruzzato e Alli Maccarani, di 8. 

L'onorevole Pericoli, ne chiede uno di giorni 3 

per motivi di salute. 

(Sono accordati.) 

L'onorevole Salvagnoli scrive: 

a La mia avanzata età, ed anche la salute che si 

fa vacillante, non mi permettono altrimenti di assi-

stere alle sedute della Camera con quella assiduità 

da me praticata nel corso non interrotto di 14 anni, 

nei quali ebbi la fortuna di prendere parte a tutte 

le deliberazioni che hanno costituito la unità e la in-

dipendenza d'Italia. 

« Adempio quindi al dovere di rassegnare la mia 

dimissione dall'ufficio di deputato, sebbene il sepa-

rarmi dai colleghi che amo e stimo da sì lungo 

tempo mi rechi vivissimo dolore, » 

DINA. Domando la parola. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 

DINA. L'onorevole nostro collega Salvagnoli invia 

le sue dimissioni da deputato per quel sentimento 

del dovere che lo ha sempre animato. 

Egli si sentiva poco bene in salute, e non ha po-

tuto assistere a parecchie delle nostre sedute. Que-

sta è la ragione che egli adduce per chiedere le sue 

dimissioni. 

Siccome la Camera ha già presa rispetto ad altre 

domande consimili l'abitudine di non lasciare che 

dei nostri onorevoli colleghi si ritirino per questa 

ragione, io pregherei la Camera di volere, invece 

delle chieste dimissioni, accordare all'onorevole Sal-

vagnoli un congedo di due mesi. 

Spero che la mia proposta sarà accolta dalla Ca-

mera, per far sì che il nostro onorevole collega, as-

siduo mentre la salute glie!' ha concesso, alle se-

dute della Camera, non si separi da noi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Dina propone di non ac-

cettare la dimissione data per ragione di salute dal-

l'onorevole Salvagnoli, ed invece di accordargli due 

mesi di congedo» 

Chi approva questa proposta dell'onorevole Dina, 

si alzi. 

(La Camera approva.) 

L'onorevole Baccelli scrive dichiarando che, se 

fosse stato presente alla seduta di sabato, avrebbe 

votato in favore dell'ordine del giorno dell'onore-

vole De Luca, accettato dal Ministero. 

Si terrà conto di questa dichiarazione nel pro-

cesso verbale. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE 

INTESO A REGOLARE LA CIRCOLAZIONE CARTACEA DU-

RANTE IL CORSO FORZOSO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 

della discussione del progetto di legge inteso a re-

golare la circolazione cartacea. 

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 10. 

Su quest'articolo sono stati presentati due emen-

damenti : uno sottoscritto dagli onorevoli Pericoli, 

Marchetti ed Umana, e l'altro sottoscritto dagli 

onorevoli Seismit-Doda e La Porta. 

Qaesfco articolo, come avrà osservato la Camera, 

è diviso in tre parti, distinte dai relativi numeri. 

Ora, siccome vi sono emendamenti a queste di-

verse parti, le porrò in discussione una ad una. 

« Art. 10. L'ammontare totale del patrimonio o 

capitale utile alla tripla circolazione, non potrà es-

sere maggiore per ciascun istituto, di quello accer-

tato al 31 dicembre 1873, salvo le disposizioni se-

guenti: 

« 1° La Banca Romana è autorizzata ad emettere, 

entro tre mesi dalla pubblicazione di questa legge, 

la seconda serie di 5000 azioni, e dentro tre mesi 

successivi la terza serie di altre 5000 azioni. 

« Il valore nominale delle 10,000 azioni di nuova 

emissione sarà computato nell'accertamento del pa-

trimonio o capitale. L'eventuale maggiore prodotto 

della vendita di dette azioni, dovrà andare nel fondo 

di riserva ò massa di rispetto. » 

L'emendamento proposto su questo primo nu-

mero dagli onorevoli Pericoli, Marchetti ed Umana 

suona così : 

« La Banca Romana è autorizzata ad emettere 

entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge 

la seconda serie di 5000 azioni, e dentro sei mesi 

successivi la terza serie di altre 5000 azioni. » 

L'onorevole Marchetti ha facoltà di parlare. 

MARCHETTI, L'onorevole Pericoli si era assunto 

l'incarico di raccomandare alla Camera l'emenda-

mento che ho avuto l'onore di sottoscrivere insieme 

con lui in favore della Banca Romana. Essendo egli 


