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« Il sottoscritto propone che si proclami eletto a 
primo squittinio nel collegio di Albenga l'avvocato 
Giuseppe Berii?. » 

Chi la approva si alzi. 
(Dopo prova e controprova la proposta dell'ono-

revole Sanguineiti è approvata.) 
Proclamo quindi eletto a deputato del collegio di 

Albenga l'onorevole avvocato Giuseppe Berlo. (Jfo-. 
vimenti — Rumori — Molti deputati escono dal-
VAula) 

PRESENTAZIONE D I L L A RELAZIONE SUL DISEGNO DI M M 
PER IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DEL MANDA-
MENTO DI TORREORSAIA IN ROCGAGLORI0SA 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole De Dominicis a 
recarsi alla tr ibuna per presentare una relazione, 

DE DOMINICIS TEODOSIO, relatore. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera la relazione sul disegno di 
legge pel trasferimento della sede del mandamento 
di Torreors&ia in Roccsgloriosa. ( ? . Stampato, nu-
mero 215-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
PER LE COSTRUZIONI FERROVIARIE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per la costru-
zione di nuove linee ferroviarie. (Pochi deputati 
seno nell'Aula — Conversazioni) 

Frat tanto sospendo la seduta per cinque minuti. 
{Il presidente ritorna al suo posto.) 
Si riprende la seduta. 
Prego gli onorevoli deputati di riprendere i loro 

posti e eli far silenzio. 

PRESENTAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
PER L'APPROVAZIONE DELLA CONVENZÌONi MONETARIA. 

PRESIDENTE, L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare per presentare un disegno di 
legge. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi onoro di presen-
tare alla Camera un decreto reale, pel quale è data 
facoltà al Governo del Re di presentare un disegno 
di legge per l 'approvazione delia convenzione mo-
netario, dell'accordo e del protocollo firmati as-

sieme alla convenzione il 5 novembre 1878, e del-
l 'at to addizionale firmato il 20 giugno 1879 (Vedi 
Stampato n° 127-B), con la Francia, la Svizzera, il 
Belgio, la Grecia le quali potenze fanno parte del-
l'unione monetaria latina. 

Questo schema di legge non è che un aggiunta a 
quello che sta davanti alla Camera ; è una modifi-
cazione che si propone allo schema già presentato 
in conseguenza dell 'atto addizionale firmato a Pa-
rigi quat t ro giorni or sono. 

Io prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza 
questo disegno di legge e di volerne incaricare per 
l'esame, e per riferirne sollecitamente, la stessa 
Commissione che è incaricata dell'esame dell'altro 
schema di legge già precedentemente presentato, e 
del quale ripeto, questo non è che la surrogazione 

Faccio la presentazione anche a nome dei miei 
onorevoli colleghi delle finanze e dell 'agricoltura, 
industria e commercio. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del 
Consiglio delia, presentazione di questo disegno di 
legge, che sarà stampato e distribuito. 

L'onorevole Presidente del Consiglio chiede che 
questo disegno di legge sia dichiarato urgente, 

(È dichiarato urgente.) 
Egli fa inoltre istanza eoe sia inviato alla stessa 

Commissione, che fu nominata per esaminare la pre-
cedente convenzione monetaria. Se non vi sono obie-
zioni, anche questa istanza s 'intenderà accolta. 

(È accolta.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
P E E LE C O S T R I Z I O N I FERROVIARIE. 

PRESIDENTE. Ieri la Camera approvò i primi nove 
articoli della legge sulle costruzioni ferroviarie, la-
sciando però sospeso l'articolo 6, e incominciò la 
discussione del 10 Sull'articolo 6 erano stati pre-
sentati due emendamenti, uno dall'onorevole Melo-
dia e l 'altro dall'onorevole Salvatore Morelli. Questi 
emendamenti furono mandati alla Commissione, e 
la Commissione oggi riferisce intorno ai medesimi, 
facendo essa stessa la seguente proposta ñi sosti-* 
tuzione all'articolo 6 : 

« Per intraprendere i lavori di costruzione delle 
ferrovie, di cui all 'articolo 5, occorre il previo as-
senso delle provincie interessate che complessiva-
mente rappresentino almeno i due terzi del contri-
buto e regolarmente s'impegnino al pagamento delle 
rispettive loro quote di concorso, » 

Onorevole Morelli Salvatore, ella ha facoltà di 
parlare, 


