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Celli. Dal momento ohe il ministro accetta 
la sostanza del mio ordine del giorno, rin-
graziandolo, lo ritiro. 

Presidente. Onorevole Fracassi? 
Fracassi. Prendo atto delle dichiarazioni 

del ministro e ritiro i miei ordini del giorno. 
Presidente. Onorevole Mercanti ? 
Mercanti. Prendo atto delle dichiarazioni 

del ministro e ritiro il mio ordine del giorno. 
Presidente. Onorevole Lausetti ? 
Lausetti. Prendo atto delle dichiarazioni 

del ministro ed esprimendo la speranza che 
possano avere un pratico effetto, ritiro il mio 
ordine del giorno. 

Presidente. Onorevole Morpurgo? 
Morpurgo. Il mio ordine del giorno consta 

di due parti... 
Presidente. Ma dichiari se lo ritira o se lo 

mantiene. 
Morpurgo. Ritiro la seconda parte del mio 

ordine del giorno ; ne mantengo invece la 
prima, perchè mi pare che le dichiarazioni 
del ministro vi consentano in massima. 

Presidente. Onorevole Borsarelli? 
(Non è presente). 

S'intende che ritira il suo ordine del 
giorno. 

Onorevole Muratori ? 
(Non é presente). 

S'intende che ritira il suo ordine del 
giorno. 

Onorevole Valli Eugenio ? 
Valli Eugenio. Prendo atto della dichiara-

zione del ministro che presenterà a novem-
bre un disegno di legge sul censimento e rin-
graziandolo, ritiro il mio ordine del giorno. 

Presidente. Onorevole Diligenti ? 
Diligenti. Speravo che l'onorevole ministro di 

agricoltura avrebbe accettato il mio ordine del 
giorno tal quale, ma avendo udite con molta 
sodisfazione le dichiarazioni del ministro che 
dice di voler tornare ai principii di libertà 
m fatto di credito sanciti dalla legge del 
1865 e premendomi che la Camera faccia una 
affermazione in. questo senso... 

Presidente. L'onorevole ministro ha dichia-
rato che avrebbe accettato il suo ordine del 
giorno, se lo modificava. 

Diligenti. Lo modifico. 
Presidente. Sta bene. Mandi al banco della 

Presidenza il suo ordine del giorno modifi-
cato. 

m 

Onorevole Fusco Ludovico? 
Fusco Ludovico. Da un ministro che si as-

socia al ministro della marina, per proteg-
gere il grano estero che viene in Italia, non. 
mi potevo aspettare che la risposta che ha 
fatta; e per ciò mantengo il mio ordine del 
giorno. 

Presidente. L'ordine del giorno che il mi-
nistro accètta e che in sostanza corrisponde 
a quello dell'onorevole Diligenti sarebbe con-
cepito in questi termini : 

« La Camera invita il Governo a prov-
vedere affinchè gl'Istituti di credito fondia-
rio siano autorizzati - ad operare in tutta 
Italia. » 

Onorevole Diligenti, accetta questa modi-
ficazione del suo ordine del giorno proposta 
dal ministro di agricoltura e commercio? 

Dilìgenti. L'accetto. 
Presidente. Intanto pongo a partito l'ordine 

del giorno dell'onorevole Arnaboldi, che è del 
seguente tenore: 

« La Camera, ritenendo che le spese di eco-
nomato e di statistica, ora interamente sop-
portate dal Ministero dell'agricoltura, indu-
stria e commercio gli tolgano il modo di 
poter disporre di fondi maggiori, per giovare 
alle attribuzioni da lui dipendenti, invita il 
Governo a provvedere perchè nel preventivo 
dell'anno 1897-98 le spese suddette vengano 
suddivise e stanziate nei bilanci di ciascun 
Ministero. » 

Quest'ordine del giorno non è accettato 
dal Ministero. 

Lo pongo a partito. 
Chi lo approva sorga. 

(Non è approvato). 

Viene l'ordine del giorno dell'onorevole 
Morpurgo, il quale però ne ha ritirato l'ultima 
parte. 

L'ordine del giorno rimane così modificato : 

« La Camera, convinta della necessità di 
modificare la legge 6 luglio 1862 sulle Ca-
mere di commercio, invita il Governo a pre-
sentare un disegno di legge che renda ob-
bligatoria la denunzia delle Ditte commer-
ciali e industriali. » 

Quest'ordine del giorno non è accettato 
dal Governo. 


