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scientifici; indennità e spese di viaggio all'estero 
dei delegati italiani; spese di trasporto degli stru-
menti e di impianto di una stazione di osser-
vazione, lire 20,000. 

Riassunto del titolo primo, spesa ordinaria, 
lire 29,172,297 15. 

Chi lo approva, è pregato di alzarsi. 
(E approvato.) 
Totale del titolo secondo, sposa straordinaria, 

lire 1,180,405 40. 
Chi lo approva, è pregato di alzarsi. 
(E approvato.) 
Insieme della spesa ordinaria e straordinaria, 

lire 30,352,702 55. 
Chi lo approva, è pregato di alzarsi. 
(E approvato.) 
Passeremo ora alla discussione dell'articolo unico 

del disegno di legge. 
Articolo unico. Sino all'approvazione del bilan-

cio definitivo di previsione per l'anno 1883, il Go-
verno del Re è autorizzato a far pagare le spese 
ordinarie e straordinarie del Ministero dell'istru-
zione pubblica, in conformità allo stato di prima 
previsione annesso alla presente legge. 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
oratori inscritti, pongo a partito l'articolo unico di 
cui ho dato lettura. 

Chi lo approva, si alzi. 
(E approvato.) 
Domani in principio di seduta si voterà a scru-

tinio segreto il bilancio teste approvato per alzata 
e seduta-

Si annunzia una proposta di legge del deputato Bonghi. 
Presidente. L'onorevole Bonghi ha trasmesso 

alla Presidenza un disegno di leggo di sua inizia-
tiva, che sarà mandato agli Uffici perchè ne auto-
rizzino la lettura. 

Si annunzia la dimissione del deputato Di Sambuy. 
Presidente. E giunta alla Presidenza la seguente 

lettera: 
" Roma, 8 marzo 1883. 

u Eccellenza! 
" Il dovuto omaggio sul: logge del 5 luglio 1882, 

m'impone di rassegnare alla Camera le mie di-
missioni eia deputato del 1° collegio di Torino. 

" Spero che questo distacco non avrà a scemare 
la benevolenza di cui continue prove mi ha dato 
l'Eccellenza Vostra, ne diminuire in alcun modo 
quei costanti e reciproci sentimenti di stima ed 
affetto che da tanto tempo mi univano ai colleghi 
di ogni parte della Camera. 

" Gradisca l'Eccellenza Vostra i migliori sensi 
della mia profonda considerazione e devota ser-
vitù. 

" Di lei obbligatissimo servo 
"E. Di Samuby. „ 

Do atto all'onorevole Di Sambuy delle sue di-
missioni, e dichiaro vacante un seggio nel primo 
collegio di Torino. 

Presidente. Prego gli onorevoli deputati, dovendo 
procedere ad una votazione, di trovarsi domani 
presenti alle due, per non cominciare la seduta 
alle due e mezzo, e dover poi arrivare a quest'ora 
con molto incomodo di tutti noi. 

La seduta è sciolta alle ore 7 5. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Discussione sulla domanda di autorizzaziono 
a procedere in giudizio contro il deputato Caval-
lotti. 

2° Svolgimento della proposta di legge del de-
putato Borio e di altri, relativa alla vendita mi-
nuta delle bevande-nei comuni chiusi. 

3° Votazione a scrutinio segreto sul disegno 
di legge relativo allo stato di prima previsione pel 
1883 del Ministero della pubblica istruzione. 

4° Svolgimento di una interrogazione del de-
putato Massari e di interpellanze dei deputati Cri-
spi e Marselli, dirette al ministro degli affari esteri. 

5° Stato di prima previsione pel 1883 del Mi-
nistero degli affari esteri. 
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