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gherei il generale Ramorino di rinnovare le sue istanze al
medesimo.

IL PRESIDENTE. Se la Camera crede darò novellamente
lettura della proposizione.

Foci. No ! no !
RAMORINO. Je demande que ma proposition soit présen-

tée à la séance de demain, afin que monsieur le ministre de
l'intérieur puisse avoir le temps d'élaborer son travail à cet
égard.

NOMINA DELLA COMMISSIONE DI FINANZE.

IL PRESIDENTE. Quand'è così si procederà all'appello
nominale per la formazione della Commissione permanente
di finanze.

Questa Commissione dee, a termini del regolamento, essere
composta di sette membri od anche più. In questa guisa resta
facoltativo alla Camera di attenersi al numero di sette, o di
scegliere un numero maggiore.

Consulto la Camera anzi tutto per sapere se intenda che
questa Commissione sia composta di soli sette membri.

Molte voci. Sì ! sì !

IL PRESIDENTE. Sarà inteso dunque che sia di sette.
Faccio osservare alla Camera che nella Sessione precedente
si lasciò all'ufficio della Presidenza l'incarico di fare lo spoglio
di queste schede ; per conseguenza, se la Camera lo crede, si
potrà fare lo stesso questa volta.

LANZA. Ciò potrebbe portare un inconveniente ; qualora
tutti sette non avessero ottenuto la maggiorità richiesta, bi-
sognerebbe addivenire ad una seconda votazione per quelli
che non hanno ottenuto la maggiorità assoluta, mentre fa-
cendo lo spoglio adesso, se non risultassero tutti sette colla
maggiorità voluta, si potrebbe procedere ancora in questa se-
duta ad un'altra votazione per completare la Commissione.

ROCCA. Io credo che varii deputati sono usciti, e che non
saremo più in numero per procedere ad una seconda vota-
zione.

IL PRESIDENTE. Osserverò al deputato Rocca che al fine
dello spoglio verificherò se siamo in numero o no.

ROCCA. Io dico che non saremo più in numero per un'al-
tra votazione.

IL PRESIDENTE. Il risultato dello spoglio delle schede è
il seguente :

Votanti HO
Maggioranza 56

Riccardi . . 100
Ceppi 96
Cabella 73
Guillot 60
Mellana 59
Valerio Lorenzo 56
Louaraz 35
Penco 31
Brunier 25
Michelini G. B . 21
Montezemolo 21

Solo i primi sei ottennero la maggioranza assoluta.
Rimane adunque a nominarsi il settimo membro della Com-

missione.
Una voce. Dobbiamo verificare se siamo ancora in numero.

MICHELINI G. B. Il deputato Montezemolo aveva pro-
posto che si nominasse una Commissione per veder il modo di
sollecitare coloro fra i deputati che trovansi assenti a recarsi
alle nostre adunanze : la Camera non essendo più in numero
per deliberare, io non rinnoverò tale proposizione ; ma giac-
che vedo che il signor ministro dell'interno è presente, mi li-
miterò a fargli un invito, per il quale credo che non sia ne-
cessario la maggioranza della Camera, ed è di convocare al
più presto i collegi elettorali che rimangono privi di deputati,
in seguito alle rinuncie, ozioni ed annullamenti seguiti.

Io credo che non sia necessario di aspettareche tutte leozioni
siano fatte ; ma che il signor ministro possa convocare al più
presto i collegi che io accennava ; per tal modo rimarrà ben
presto maggiore il numero dei deputati.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani :

Continuazione della nomina della Commissione permanente
di finanze ;

Nomina della Commissione d'agricoltura e di commercio.
Pieni.)(Gazz.


