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Finzi, Minghetti, Guerrieri-Gonzaga, Maurogònato, 
Corbetta, Spaventa Silvio, Cadolini, Lancia di Brolo, 
Seismit-Doda, Coppino, De Luca Francesco, Depretis, 
Boseili, Borgatti, Corte. 

La stessa Commissione, all'oggetto di costituirsi, è 
convocata per domattina alle ore 11. 

Comunico pure alla Camera il risultato dello scru-
tinio di ballottaggio per la nomina della Commissione 
di sorveglianza per la biblioteca : 

Schede 258 
Bianche e nulle 11 

Lioy ebbe voti . . . 137 
Ranieri 131 
Ferrari 122 
Berti Domenico . . 117 

Perciò questa Giunta rimane composta degli onore-
voli deputati Messedaglia, Lioy, Ranieri e dei due que-
stori della Camera Malenchini e Corte. 

Da ultimo notifico alla Camera il risultato della vo-
tazione di ballottaggio per la Commissione delle peti-
zioni : 

Fossa ottenne voti 156, Rega 155, Fornaciari 152, 
Sebastiani 146, Tittoni 144, Verga 141, Pissavini 137, 
Lancia diBrolo, 132, Serpi 129, Casalini 115, Negrotto 
110, Maluta 106. 

Vengono in seguito: De Cardenas che n'ebbe 101, 
Frizzi 100, Marolda Petilli 94, Solidati 92, Di San 
DoDato 90, Del Zio 89, Panzera 79, Zizzi 78, Da-
miani 73, Ercole 71, Griffini Luigi 56, Farina 49. 
Schede bianche 9. 

Dal risultato dei voti consegue che la Giunta rimane 
composta degli onorevoli : 

Annoni, Sebastiani, De Pasquali, Tittoni, Morpurgo, 
Verga, Fano, Pissavini, Busi, Lancia di Brolo, Pecile, 
Serpi, Fossa, Casalini, Rega, Negrotto, Fornaciari, Ma-
Iuta. 

Questa Commissione è convocata per domani sera a 
fine di costituirsi. 

(I deputati Forcella, Mazzoni, Bartolucci-Godolini, 
Morini, Acton e Colesanti prestano il giuramento.) 

Il Comitato ha ammesso alla lettura la seguente, 
proposta presentata dall'onorevole Fara e dagli ono-
revoli deputati Seismit-Doda, Solidati, Maldini, Spe-
roni, Silvani, Pandola F., Sandri, Dalia-Rosa, Servo-
lini, De Pasquali, Ercole, Annoni, Morpurggfl||§«|!ar-
denas, Maggi, Robecchi, Costa,- S e ^ ^ t i ^ i i J ^ . i i f L., 
Mandruzzato, teselo, 
Germanetti, Garelli. ^Uhììmaos ©aokisim ia 
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trasmessi agli Uffizi. Se tre di essi ne autorizzano la 
lettura in seduta pubblica e la Camera delibera di 
prenderli in considerazione, tali progetti seguono il 
medesimo corso di quelli dei quali parla l'articolo 48. 

« Sono richiamati in vigore gli articoli 12, 58, 59, 60 
61, 62, 63, 64 del regolamento 3 marzo-1863. Però 
l'articolo 60 è così modificatone! secondo suo comma : 

« Per la discussione e deliberazione degli Uffizi è 
necessaria la presenza di un numero di deputati non 
minore di nove. 

« Negli articoli 48 e 52 del regolamento 28 novem-
bre 1868, alle parole Gomitato privato, è sostituita 
quella di Uffizi. » 

PRESIDENTE. Quando sarà presente il deputato Fara, 
lo interrogherò circa lo svolgimento. 

La parola spetta all'onorevole Civinini per una mo-
zione d'ordine. 

CIVININI. Fra i disegni di legge recentemente presentati 
dall'onorevole ministro delle finanze vi era un progetto 
per maggiori spese. Uno degli articoli di queste, che 
molto opportunamente fu accennato dal ministro delle 
finanze, ricordava il rimborso di certe piccole quote di 
ricchezza mobile che si debbono, per sentenza di tri-
bunale, restituire agli interessati. 

Ora, molti dei miei colleghi certamente sanno come 
me che c'è moltissima gente che aspetta con ansietà 
questa piccola, ma per loro interessante risorsa. Onde 
io vorrei pregare l'onorevole presidente e la Camera 
di far mettere quanto prima è possibile all'ordine del 
giorno del Comitato questo progetto di legge, che pro-
babilmente non darà luogo a nessuna discussione, 
perchè è quasi una materia di sola forma : così prima 
della fine dell'anno noi potremo dare al ministro delle 
finanze i modi di soddisfare a tanti desiderii, che per 
essere molto modesti, non sono meno vivi e giusti. 

SELLA, ministro per le finanze. L'onorevole Civinini 
mi ha prevenuto nel fare alla Camera una domanda 
che io stava per muovere. 

Ne lo ringrazio, ma mi permetto di girare un tan-
tino la sua proposizione e spero di avere anche il sijp 
appoggio. Ano* 
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eletta nella precedente Legislatura, e j J ^ j J j ^ f i ^ i ^ o 
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