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SESSIONE DEL 1 8 7 6 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 3 MAGGIO 1 8 7 6 

Commissione incaricata di esaminare il trattato di 
commercio col Paraguay, valendomi della facoltà 
conceduta dalla Camera, chiamo l'onorevole Cor-
renti a far parte della Commissione medesima. 

LETTURA DI SCHEMI DI LEGGE. 

PRESIDENTE, Gli uffizi avendo ammesso alla let-
tura alcuni schemi di legge, vi si procede. 

PISSAVINI, segretario. {Legge) 
« Disegno di legge per modificazione dell'arti-

colo 26 della legge 19 giugno 1873. 
« Articolo unico. Il sussidio assegnato per un 

quinquennio ai religiosi e religiose contemplati nel-
l'articolo 8 della legge 29 luglio 1868, e prorogato 
per altri tre anni con l'articolo 26 della successiva 
legge 1878, è convertito in assegnamento definitivo 
e vitalizio per quelli fra i detti religiosi e religiose 
che dimostreranno non avere altri mezzi di sussi-
stenza. » 

Firmati : Vastarini-Cresì, Pelagalli, Brescia-
Morra, Morelli Salvatore, Alvisi, Angelóni, Can-
nella. 

PRESIDENTE. L'onorevole Vastarini-Cresi è pre-
sente ? 

(Non è presente.) 
Quando sarà presente l'onorevole Vastarini-Oresi, 

d'accordo coll'onorevole ministro di grazia e giu-
stizia, sarà fissato il giorno in cui avrà luogo lo 
svolgimento di questo progetto di legge. 

Si dà lettura di un altro schema di legge presen-
tato dall'onorevole Serpi. 

PISSAVINI, segretario. (Legge) 
« Progetto di legge d'iniziativa parlamentare del 

deputato Serpi : 
« Art. 1. I comuni che, pel disposto dalla legge 

23 ottobre 1859, fanno parte in Sardegna dei tre 
mandamenti di Nutrì, Isili e Laconi che dipen-
dono attualmente dal circondario amministrativo 
di Lanusei (provincia di Cagliari) e da quel tribu-
nale civile e correzionale, dipenderanno, a datare 
dal 1° gennaio 1877, dal circondario amministra-
tivo di Cagliari e da quel tribunale. 

« Art. 2. Il Governo del Re è autorizzato a prov-
vedere con decreti reali per le disposizioni transi-
torie occorrenti. » 

PRESIDENTE. L'onorevole Serpi quando intende di 
svolgere questo disegno di legge ? 

SERPI. Io sono agii ordini della Camera ; anche 
oggi. 

PRESIDENTE. Oggi non si può, non essendo all'or-
dine del giorno. 

SERPI. Allora sarà per lunedì. 
PRESIDENTE. Il ministro dell'interno aderisce? 
NICOTERA, ministro per Vinterno. Aderisco. 
PRESIDENTE. Sarà messo all'ordine del giorno di 

lunedì. 

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Taverna a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

TAVERNA, relatore. Ho l'onore di presentare la rela-
zione sul progetto di legge per la leva militare dei 
giovani nati nel 1856. (V. Stampato, n° 14-A.) 

RIGHI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge per vendita a 
trattativa privata di beni già ecclesiastici. (V. Stam-
pato, n° 6-A.) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

VOTAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA PROROGA 
DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI DI BANCA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione 
a scrutinio segreto sullo schema di legge per la 
proroga del corso legale dei biglietti emessi dagli 
istituti di credito. 

Si procede all'appello nominale. 
(Segue la votazione.) 
Si lascieranno le urne aperte e si procederà nel-

l'ordine del giorno. 

INCIDENTE SOPRA UN'INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
CAVALLOTTI AL MINISTRO DELL'INTERNO. 

PRESIDENTE. Debbo comunicare alla Camera la 
seguente domanda di interrogazione che fu fatta 
dall'onorevole Cavallotti : 

« 11 sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 
ministro dell'interno sul ritrovamento di documenti 
appartenenti al suo dicastero e che rifletterebbero 
membri del Parlamento. » 

Prego l'onorevole ministro per l'interno a voler 
dire se e quando intenda rispondere a questa inter-
rogazione. 

MINISTRO PER L'INTERNO. Verrei pregare l'onore-
vole Cavallotti di ritirare la sua interrogazione. 

Le carte, di cai egli mi chiede, non possono es-


