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La seduta è aperta al tocco e un quarto. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 

AITI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Il deputato Rega chiede per gravi ra-
gioni di famiglia un congedo di giorni dieci. 

(È accordato.) 
L'ordine del giorno reca la votazione per la nomina 

di commissari presso le amministrazioni: Cassa dei 
depositi e prestiti; Gassa militare ; Fondo pel culto. 

(Segue la deposizione delle schede.) 
Si lascieranno le urne aperte per quelli che non 

hanno ancora votato. 
Intanto si estrarranno a sorte i nomi degli scruta-

tori che dovranno addivenire allo spoglio delle schede. 
(Si procede al sorteggio.) 
Le Commissioni di scrutinio sono composte come 

segue: 
Per la Commissione di sorveglianza della Cassa mi-

litare: Valerio, Semenza, Piroli, Camuzzoni, Doda, 
Maldini, Napoli, Sandonnini. 

Per la Commissione di sorveglianza della Cassa dei 
depositi e prestiti; Sanguinetti, Pianciani, Rattazzi, 

Mancini Gerolamo, De Pasquale, Mazziotti, Puccioni 
e Nori. 

Per la Commissone di sorveglianza pel fondo del 
culto: Ricasoli Bettino, Ferraris, Oliva, Serpi, Righi, 
Riberi, Del Zio e Montecchi. 

Queste Commissioni sono convocate per questa sera 
alle ore 8. 

ANNUNZIO D'INTERPELLANZA. 
PRESIDENTE. L'onorevole Pepoli ha presentato al 

banco della Presidenza un'interpellanza, che intende 
rivolgere al ministro dell'interno circa alcuni disordini 
che sarebbero avvenuti in un teatro di Bologna. Do-
mando al signor ministro dell'interno se accetta, e 
quando intende di rispondere a questa interpellanza. 

CADORNA, ministro per l'interno. Io pregherei l'ono-
revole Pepoli di spiegare quale sia il soggetto della sua 
interpellanza; dopo mi riservo di rispondere. Qualora 
noi potessi subito, pregherei la Camera ad indicare il 
giorno in cui io abbia a fornire questi schiarimenti che 
si desidererebbero avere. 

PRESIDENTE. Ha la parola F onorevole Pepoli per 
esporre il soggetto dell'interpellanza. 

PEPOLI. Sono successi al teatro Brunetti di Bologna, 
alcuni fatti che hanno turbato la pubblica opinione. 


