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veglianza della Cassa ecclesiastica composta pure di tre 
membri. 

(Si procede all'appello nominale.) 
Si estrarrà a sorte una Commissione composta di otto 

membri, la quale sarà incaricata di procedere allo spo-
glio delle due votazioni state fatte per la nomina della 
Commissione di sorveglianza della Cassa dei depositi e 
prestiti, e per quella pure di sorveglianza della Cassa 
ecclesiastica. 

Risultano estratti i deputati: 
G-iovanola, Marco, Amelio, Cavour Gustavo, Mollard, 

Bo, Cays, Mastio. 
Prego i membri di questa Commissione a volersi riti -

rare a fare questo spoglio. 
Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(E approvato.) 

Comunicherò alla Camera il risultato della votazione 
seguita per la nomina del membro mancante a compiere 
la Commissione della biblioteca. 

Votanti 97 
Maggioranza 49 

Ebbero voti gli onorevoli: 
Cavour G-., 46 — Beolchi, 26 — Menabrea, 21; altri 

voti andarono dispersi. 
Nessuno avendo ottenuto la maggioranza assoluta, si 

procederà alla votazione di ballottaggio tra gli onore-
voli Gustavo di Cavour e Beolchi, i quali ebbero mag-
gior numero di voti. 

(Segue Vappello per la votazione.) 
Prego gli onorevoli membri della Commissione scru-

tatrice a volersi ritirare per procedere allo spoglio delle 
schede. 

C O R S I . Domando la parola. 
Prima che la Camera addivenga alla nomina delle due 

Commissioni del bilancio e delle finanze, mi pare sarebbe 
necessario che si accertasse il numero dei deputati im-
piegati; perchè ove... 

p r e s i d e n t e. Se permette, farò un'osservazione. 
Io aveva appunto divisato di pregare l'onorevole re-

latore, il quale tiene in pronto la relazione, di presen-
tarla oggi stesso. Ho già mandato a stampare l'elenco 
degli impiegati ritenuti come tali dalla Commissione, 
onde la Camera possa immediatamente occuparsene •  
tanto più perchè, essendo i collegi elettorali convocati 
per il 8 febbraio, è cosa indispensabile che essi cono-
scano in tempo opportuno se il numero degli impiegati 
sia compiuto. 

Notisi che, essendovi qualche collegio vacante in Sar-
degna, è della massima urgenza che questa verifica sia 
fatta immediatamente. Si aspettano pertanto gli stam-
pati dalla tipografìa per quest'uopo. 

C O R S I . Ringrazio l'onorevole presidente di queste 
spiegazioni intorno al suo intendimento, che pienamente 
approvo. 

p b e s i d e m e. Risultato della votazione per la nomina 
della Commissione della Cassa ecclesiastica : 

delle schede 91 
Si astennero 10 
Votanti 101 
Maggioranza 51 

Ebbero voti gli onorevoli : 

G-iovanola 60 
Saracco 55 

Montagnini, 45 — Sappa, 10 — Galvagno, 9 — Ar-
nulfo, 6 — Alvigini , 6. Schede bianche, 4. Alcuni altri 
voti andarono dispersi. 

Ebbero quindi la maggioranza assoluta gli onorevoli 
Giovanola e Saracco. # 

Rimane dunque a procedersi alla nomina di un terzo 
membro onde completare questa Commissione. 

(Si procede all'appello nominale.) 
Prego gli onorevoli deputati di non assentarsi dalla 

Camera, perchè, secondo la deliberazione presa or 
ora, dopo questa votazione si farà la relazione sul nu-
mero degli impiegati che fanno parte della Camera. 

Annuncio il risultamento del ballottaggio intorno 
alla Commissione della biblioteca della Camera, a com-
pimento della quale rimaneva a nominarsi un membro. 

Votanti 96 

Ebbero voti gli onorevoli : 

Cavour Gustavo . . . . 62 
Beolchi 33 

Conseguentemente l'onorevole Cavour Gustavo è no-
minato membro della Commissione della biblioteca della 
Camera. 

Annuncio ora il risultato dello squittinio delle schede 
per la nomina della Giunta di sorveglianza alla Cassa 
dei depositi e prestiti. 

Votanti 106 

Maggioranza 54 

Ebbero voti gli onorevoli: 

Depretis 67 
Daziani 60 
Revel Ottavio 61 

Despine, 20 — Fara-Gavino, 19 — Cays, 11 — Revel 
(senz'altra indicazione), 9 — Brignone, 8 — Arnulfo, 6. 
Altr i voti andarono dispersi. 

Ottennero la maggioranza assoluta gli onorevoli De-
pretis, Daziani e Revel Ottavio ; in conseguenza questa 
Giunta è compiuta. 

Se non son vi opposizioni, dichiaro chiusa la votazione 
per la Cassa ecclesiastica ora compita. 

Prego la Commissione scrutatrice di volersi radunare 
per lo spoglio di questa votazione. 

(Succede un intervallo di mezz'ora d'aspettazione.) 


