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dall'onorevole Cavallotti, il quale vuole che si dica 
20 in luogo di 30 deputati. 

Chi l'approva, voglia alzarsi. 
(Non è approvato). 

Pongo dunque a partito l'articolo secondo la 
nuova forinola proposta dalla Commissione, d'ac-
cordo col Governo : 

a I deputati hanno la parola nell'ordine del-
l' iscrizione, alternativamente -pro e contro. 

" La presentazione di una mozione non dà di-
ritto a discorrere dopo dichiarata chiusa la discus-
sione. Però anche dopo dichiarata la chiusura, al 
proponente di una mozione sottoscritta o appog-
giata da trenta deputati, sarà lecito di svolgerla, 
quando si sia inscritto prima della chiusura. „ 

a Chiusa la discussione, ai ministri è data fa-
coltà di parlare per semplici dichiarazioni a nome 
del Governo e ai deputati per una pura e suc-
cinta spiegazione del proprio voto. 

" Se pero i ministri chiedono ancora di essere 
sentiti in virtù, dell'articolo 66 dello Statuto, la di-
scussione generale s'intende riaperta. ,, 

Chi approva questo articolo, si alzi. 
(È approvato). 

La Commissione propone di sopprimere il se-
guente articolo 63: 

" Gli ordini del giorno sono equiparati agli 
emendamenti. „ 

Chi approva la soppressione di questo articolo, 
si. alzi. 

(È approvato). 

Rimane ora un'ultima modificazione della quale 
si dà lettura. 

ü Capo VI. — degli Uffici e delle Commissioni 
— Art. 57 bis. Le Commissioni elette dagli Uffici 
per riferire sulle autorizzazioni a procedere con-
tro deputati, devono riferire nel termine di quin-
dici giorni. 

u Quando a esse occorrano documenti, che il 
Ministero si ricusi di dare, devono riferirne alla 
Camera, perchè questa risolva se è necessario co-
municarli. 

" Se senza rifiuto il Ministero indugi a comu-
nicare i documenti richiesti, la Commissione deve 
dar notizia alla Camera-deli'indugio ; e il termine 
di quindici giorni comincia da quello, in cui la 
Commissione li avrà ricevuti. 

" Quando senza ragione di richiesta di docu-
menti o d'indugio nel riceverli, la Commissione 
non abbia riferito nel termine prescritto, il pre-

sidente della Camera inscriverà di ufficio all'or-
dine del giorno la domanda di autorizzazione, 
com'è stata presentata dal Governo. 

" Nei termini non sono computate le ferie. „ 

3. La discussione è aperta intorno a 
questa proposta. 

Nessuno chiedendo di parlare, la metto a par-
tito. 

Chi l'approva, si alzi. 
(È approvata). 

Così sono esaurite le modificazioni al regola-
mento. • 

Il deputato Franchetti presenta una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Franchetti a ve-

nire alla tribuna per presentare una relazione. 
Franchetti, Mi onoro di presentare alla Camera 

la relazione intorno al disegno di legge : proroga 
del corso legale dei biglietti degli Istituti di emis-
sione. 

Presidente. Do atto all'onorevole Franchetti 
della presentazione di questa relazione che sarà 
stampata e distribuita agli onorevoli deputati. 

Hisultamenfo della votazione sul disegno di legge : Ampliamento .del servizio ippico. 
Presidente. Dichiaro chiusa la votazione a scru-

tinio segreto. 
Invito gli onorevoli segretari a procedere alla 

numerazione dei voti. 
(I segretari onorevoli Pulii, e De Seta nume-

rano i voti). 

Presidente. Comunico alla Camera il risulta-
mente della votazione a scrutinio segreto circa il 
disegno di legge: Ampliamento del servizio ippico. 

Presenti e votanti . . . 231 
Maggioranza 116 

Voti favorevoli 186 
Voti contrari 45 

(La Camera approva). 

Discussione sul disegao di legge : Concorso del 
Governo all'Esposizione di ¿ologna. 

L'ordine del giorno reca: Discus-
sione del disegno di legge: Concorso del Go-
verno all'Esposizione di Bologna nel 1888. 

Si dà lettura del disegno di legge. 


