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LÉGISLATÜRÁ XVI — I a SESSIONE — DISCUSSIONI •— TORNATA DEL 26 ttlUGNO 1887 

Presidente. 11 Governo accètta? 
Grimaldi, Ministro d'agricoltutd e commercio. No! 

(.Ilarità — Rumori vivissimi). 
Presidente. L'onorevole Franchett i parla a n'olite 

dèlia Commissione, o a nome proprio? 
Franchetti, falatore. A nome della maggioraliza 

dè'ìlfc Commissione. 
Tondi- (Dèlia Commissione). Chiedo di parlare. 
Presidente.- Parli pare. 
Tóndi. {Della CorrimièS(Onè). Ho chiesto di par-

làré, per dichiarare, a nome mrof e forse anche 
a tìò'ftté dèlta ininoraiiza della Commissione, che, 
con l 'avverbio subito, la minoranza della Commis-
sione non ha inteso altro che dire: al più presto 
possibile. (Bravo ! — Ooh ! ooh !) 

Presidente. Dunque verremo ai voti. 
Nel 3° capoverso dell'ordine del giorno della 

Commissione, dove si dice: i biglietti di Stato 
siano subito sostituiti con moneta metallica; la 
maggioranza della Commissione propone che si 
d ica: entro due mesi. L'onorevole ministro prò 
pone invece la soppressione della parola subito. 

Metterò prima a partito la proposta della mag-
gioranza della Commissione, e quando essa non 
t'osse approvata, metterò a partito la proposta 
dell'orioi evole ministro delle finanze. 

Chi è d'avviso di accettare la proposta della 
maggioranza della Commissione, voglia alzarsi. 

{Si alzano tre membri della Commissione — Oli! 
oh! — Ilarità). 

{Non e approvata). 

Chi è d'avviso di accettar^ la proposta del mi-
nistro delle finanze, cioè di sopprimere la parola 
subito... 

Tondi. {Bella Commissione) Propongo che in-
vece di subito si dica al pia jjtesiopossibile. 

Magliari, ministro dèlie jinanze. Sta bene. 
Presidente. Chi è di avviso che invece di sùbito 

si dica al più presto possibile, e prègùto d'alzarsi . 

{La Camera approva). 

Metto a parti to ' l'ordine del giorno nel suo 
complesso. 

Chi lo approva, si alzi. 

{È approvato). 

Passeremo alla discussione dell'articolo unico. 
u II corso legale dei biglietti degli Istituti di 

emissione è prorogato al 30 giugno 1888, ferme le 
speciali preseri'zi'óM degli articoli 15 della legge 
30 aprile 1874, n. 19201 (sèrie 2a), 16 dèlia legge 
7 aprile 1881, n. 133 (sèrie 3a) è 2, 3 e é della 
legge 28 giugno 1885, n. 3167 (serie 3a). „ 

Nessuno chiedendo di parlare,- pongo a parti to 
questo articolo unico, 

Chi l 'approva si alzi, 

{È approvato). 

Domani in principio della seduta pomeridiana 
si procederà alla votazione a scrutinio segreto sui 
diversi disegni di legge che sono strtti teste ap-
provati per alzata e seduta. 

li p r e s i t e l e stabilisce l 'ordine del giorno delle 
sedute M k t i i i e . 

Presidente. Domani alle 10 vi sarà sedata per 
continuare la discussione sul disegno di legge pél 
pareggiamento delle Università di Modena, Pa rma 
e Siena. Poi, s'inscriveranno nell'ordine del giorno 
delie sedute mattutine gli altri disegni di legge che 
non poterono esser discussi oggi; e dopo quesii il 
disegno di legge intorno alle opere idrauliche di 
seconda categoria, disegno di logge che' r i to rna 
dal Senato. 

La seduta termina alle 6. 50. 

Ordine del giorno per le tornate di domani. 

Seduta antimeridiana. 

1. Pareggiamento delle Università degli studi 
di Modena, Parma e Siena a quelle contémplate 
dall'articolo 2 letrera A della lègge 31 luglio 
1872, n. 719'. (110) 

2. Ammissione degli scrivani locali di marina 
a concorrere con quelli dèll'esercito ai posti di 
ufficiale d'ordine prèsso le diverse Amministra-
zioni dello Stato. (163) {Urgenza) 

3. Approvazione di variante al tracciato delia 
via Nazionale in Roma aita salita di Magnáña-
poli. (190) 

4. Autorizzazione della spesa pèr ricostruzióne 
e adattamento dèi fabbricato demaniale dettò 
u L a Dogana „ in Pavia. (202) ( Urgenza) 

5. Collocamento in aspettativa ed à ripòso, per 
motivi di servizio, dei prefètti del regno. (212) 
( Urgenza). 

6. Approvazione di contratt i di vendita e pèr-
muta di beni demaniali. (167) 

7. Tutela dèi monumenti antichi nélía zona 
meridionale di Roma. (180) (Urgènza) 

8. Modificazioni all'elènco dèll'operè idrauliche 
dì 2a categoria (106-8.) 


