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Il ballottaggio per questa Commissione avrà luogo 
domani. 

Si proceda all'appello nominale per le tre votazioni 
annunziate. 

{Segue la deposizione delle schede') 
L'onorevole Màzziotti chiede un congedo di 10 giorni, 

non potendo venire ora alla Camera per essere stato 
convocato il Consiglio provinciale di Principato Citra 
per affari urgentissimi. 

Gli onorevoli deputati Fanelli e Ciliberti domandano 
un congedo di giorni 10. 

(I congedi sono accordati.) 
(I deputati Garau, Moschetti, Romeo, Martire, Sa-

celli, Alvisi, Pescatore prestano giuramento.) 

LETTURA DI UN DISEGNO DI LEGGE 
DEL DEPUTATO PROTASI. 

PRESIDENTE. Avendo alcuni uffici autorizzata la let-
tura di un progetto di legge dell'onorevole deputato 
Protasi, sarà comunicato alla Camera. 

BERTEA, segretario. {Legge) (V. Stampato n° 34). 
PRESIDENTE, Interrogo l'onorevole Protasi, propo-

nente, quando egli intenderebbe di svolgere questa 
proposta di legge. 

PROT/ÌSI. Quando la Camera desidera; anche do mani i 
io sono alla disposizione della Camera. 

PRESIDENTE. Potrà svolgerla dopo la relazione sopra 
le elezioni. 

LETTURA E PRESA IN CONSIDERAZIONE 
DI UN DISEGNO DI LEGbE DEL DEPUIATO SEMENZA. 

PRESIDENTE. Ora si darà lettura del progetto di legge 
presentato dall'onorevole deputato Semenza, essendo 
essa stata autorizzata dagli uffici. 

GRAVINA, segretario. {Legge) (V. Stampato n° 33). 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Semenza a dichiarare 

in qual giorno sia disposto a sviluppare il suo progetto 
di legge. 

SEMENZA. Io ho presentato di nuovo questo progetto 
di legge, che nella scorsa Legislatura era stato accet-
ta to dall'onorevole ministro Scialoja, e dalla Camera, 
per la presa in considerazione. Io spero che l'attuale 
ministro delle finanze e la Camera vorranno di nuovo 
prenderlo in considerazione. Se però si vuole che io 
ne faccia di nuovo lo svolgimento, io sono disposto. 

PRESIDENTE. Interrogo il ministro per le finanze, se 
aderisce alla presa in considerazione di questo pro-
getto di legge. 

DEPRETIS, ministro per le finanze. Siccome questo 
progetto di legge è già stato preso in considerazione 
dalla Camera, io non ho nessuna difficoltà che si rin-
novi questa deliberazione. Certamente è un argomento 
che merita gli studi della Camera. 

SEMENZA. Ringrazio l'onorevole ministro di aderire 
alla presa in considerazione di questo progetto di 
legge, e mi riservo di darne un maggiore svolgimento, 
quando verrà in discussione alla Camera. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considera-
zione di questo progetto di legge del deputato Se-
menza. 

(È preso in considerazione.) 

COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL MINISTERO. 

RICASOLI, presidente del Consiglio dei ministri. Do-
mando la parola. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente del 
Consiglio. 

RICASOLI, presidente del Consiglio dei ministri. {Se-
gni di viva attenzione) Mi reco a dovere notificare alla 
Camera, come il Gabinetto questa mattina abbia de-
posto le sue dimissioni nelle mani di Sua Maestà il Re, 
e che sono state accettate. {Movimenti su vari banchi) 

RELAZIONE DI ELEZIONI. 

PRESIDENTE. Invito i relatori che sono apparecchiati 
a riferire sopra le elezioni. 

COMIN , relatore. Per incarico dell' ufficio VII ho 
l'onore di riferire alla Camera l'elezione del collegio di 
Milazzo. 

Questo collegio elettorale si compone di 17 sezioni 
con 892 elettori. 

L'esito della votazione al secondo scrutinio fu di 
voti 344 per l'onorevole Cumbo-Borgia, e 342 per l'ono-
revole generale Longo Giovanni. 

Nessuna irregolarità essendovi in questa elezione, 
l'ufficio ad unanimità mi incarica di proporvi la con-
validazione dell'elezione in persona dell' onorevole 
Cumbo-Borgia. 

(E approvata.) 
GIACOMELLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-

mera sull'elezione del collegio di Terranova, dove 
venne eletto il signor De Pasquale Gaetano, consi-
gliere della Corte di appello di Palermo. 

Questi ebbe nel primo scrutinio voti 297, e il suo 
competitore Pugliese Giannone 276 sopra 760 votanti 
degli 897 elettori iscritti. 

Al secondo scrutinio il I)e Pasquale ebbe voti 436, 
ed il Pugliese Giannone 346 sopra 790 votanti, per cui 
venne proclamato deputato il signor De Pasquale 
Gaetano. 

Yi sarebbe una protesta, ma siccome l'ufficio ha 
creduto che non fosse meritevole di essere presa in 
considerazione, così propongo a nome dell'ufficio VI 
la convalidazione dell'elezione dell'onorevole De Pa-
squale Gaetano. 


