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ed al mantenimento delle decime ecclesiastiche 
che decimano gli indigenti. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Pres iden te . Dunque verremo ai voti. Come la 

Camera ha inteso, vi sono due proposte sospen-
sive, luna dell'onorevole Turbiglio, e l'altra del-
l'onorevole Bonghi. 

Siccome la proposta sospensiva ha la prece 
denza la metterò per prima a partito ; quando essa 
non fosse approvata, metterò a partito l'ordine del 
giorno dell'onorevole Gallo col quale si propone 
di approvare in massima i principii informativi 
del disegno di legge, e di passare alla discus-
sione degli articoli. 

Onorevole Turbiglio, mantiene o ritira la sua 
proposta ? 

Turb ig l io . Ritiro la mia proposta e voterò con-
tro l'ordine del giorno dell'onorevole Gallo. 

Pres iden te . Onorevole Bonghi, mantiene o ri-
tira la sua proposta ? 

Bonghi . La Commissione non ha avvertito che 
io ho proposto anche degli emendamenti. 

Il mio ordine del giorno si riferiva al primo 
disegno di legge; essa ha cambiato il progetto; 
ora rispetto a questo secondo disegno di legge ho 
ragione di emendarlo, non di sospenderlo, quindi 
ritiro il mio ordine del giorno. 

Pres iden te . Non rimane dunque che l ' o r c i i r i o 
del giorno dell'onorevole Mascilli, che rileggo : 

u La Camera delibera che per ora la legge 8 
giugno 1873 modificata con l'altra 29 giugno 1879 
per la commutazione delle decime ex feudali nelle 
provinci® napoletane sia estesa in tutte le Provin-
cie del regno e per tutte le specie di prestazioni 
sotto qualunque forma o denominazione sospen-
dendo ogni altro provvedimento. „ 

Mascill i . Lo ritiro (Ooh /). 
Pres idente . Allora non resterebbe che l'ordine 

del giorno dell'onorevole Gallo. 
Lo mantiene, onorevole Gallo ? 
Gallo. Io lo mantengo perchè contiene un' af-

fermazione che ho piacere venga approvata dalla 
Camera. 

Pres idente . Allora ne do lettura, sebbene con-
tenga un' espressione che non mi pare del tutto 
parlamentare. 

" La Camera, approvando in massima i prin-
cipii che informano il disegno di legge, passa alla 
discussione degli articoli. „ 

Lo metto a partito. 
Chi l'approva, si alzi. 

(È approvato). 

Ora si dovrebbe passare alla discussione degli 
articoli ; ma siccome sono stati presentati diversi 
emendamenti all'articolo 1°, la Presidenza li farà 
stampare e nella seduta di domani se ne comin-
cierà la discussione. 

Risultamento della votazione a scrutinio s e -
greto. 

Pres iden te . Dichiaro chiusa la votazione ed in-
vito gli onorevoli segretari a procedere alla nu-
merazione dei voti. 

(I segretari numerano i voti). 

Comunico alla Camera il risultamento delle 
votazioni a scrutinio segreto sui seguenti dise-

gni di legge, che furono approvati nella seduta 
mattutina per alzata e seduta: 

a Pareggiamento delie Università degli studi di 
Modena, Parma e Siena a quelle contemplate 
dall'articolo 2 lettera A della legge 31 luglio 
1872, n. 719: „ 

Presenti e votanti . . . . . . . 243 
Maggioranza 122 

Voti favorevoli . . v 128 
Voti contrari 115 

[La Camera approva — Commenti). 

" Istituzione di una cattedra Dantesca in 
Koma: „ 

Presentì e votanti . 242 
Maggioranza 122 

Voti favorevoli . . . 159 
Voti contrari . . . . 83 

(La Camera approva). 
u Ammissione degli scrivani locali di marina 

a concorrere con quelli dell'esercito ai posti d i 
ufficiale d'ordine presso le diverse amministra-
zioni dello Stato : „ 

Presenti e votanti 243 
Maggioranza » . . . 122 

Voti favorevoli . . . 178 
Voti contrari . . . . 65 

(La Camera approva). 

Proposte sull'ordine del giorno. 

Pres iden te . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di San Donato. 

Dì S a n Donato . Onorevole presidente, credo sia 


