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quale venne nominato nella tornata del 22. Ne do 
comunicazione alla Camera per quelle deliberazioni 
che crederà di prendere. 

L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare. 
LA PORTI. Io non discuto le ragioni di convenienze 

personali che abbiano potuto spingere l'onorevole 
nostro collega Manfrin a presentare le sue dimis-
sioni dal questore della Camera ; credo però che sia 
un atto di convenienza per la Camera quello di non 
accettarle. 

E di ciò faccio formale istanza agli onorevoli 
miei colleghi, e prego l'onorevole nostro presidente 
di volere proporre alla Camera che non si accetti 
la rinunzia dell'onorevole Manfrin. 

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta propone che 
la Camera non accetti le dimissioni date dall'ono-
revole Manfrin. 

Non essendovi a questa proposta delle opposi-
zioni, la pongo ai voti. 

(La proposta dell'onorevole La Porta è appro-
vata.) 

L'onorevole Manfrin quindi è pregato di rima-
nere questore della Camera. 

(Si procede alla nomina delle Commissioni per-
manenti : pel bilancio ; per le petizioni; per la Bi-
blioteca; per l'esame dei decreti registrati con ri-
serva; per l'accertamento del numero dei deputati 
impiegati.) 

(Il segretario Quartieri procede alV appello no• 
minale.) 

Prego gli onorevoli deputati di non lasciare la 
Camera, terminato il contrappello, perchè sono a 
prendersi alcune deliberazioni. 

(Segue il contrappello.) 
La votazione è chiusa. 
Faremo l'estrazione di cinque Commissioni di 

scrutatori. Ogni Commissione sarà composta di cin-
que scrutatori, meno quella che dovrà fare lo spo-
glio delle schede per la Giunta del bilancio. Questa 
Commissione di scrutatori, avendo un numero più 
grande di schede da esaminare, sarà composta di 
dieci membri. 

(Segue il sorteggio.) 
La Commissione di scrutinio per la nomina della 

Giunta del bilancio è composta dei deputati : 
Ercole, Comin, Nobili, Meyer, Gabelli, Puccini, 

Griffini Paolo, Cantoni, Romano Giuseppe ed 0-
modei. 

Quella per la nomina della Commissione che ha 
per oggetto l'esame dei decreti della Corte dei 
conti registrati con riserva è la seguente : 

Melodia, Maldini, Melchiorre, Sulis, Angeloni. 
Quella per la nomina della Commissione delle 

petizioni è composta degli onorevoli Carini, Mor-
rone, Pericoli Pietro, Mezzanotte e Carcani. 

Quella per la Giunta che ha per mandato l'accer-
tamento del numero dei deputati impiegati si com-
pone : degli onorevoli Cadenazzi, Regnoli, Salaris, 
Serristori, Cancellieri. 

Finalmente gli scrutatori per la Giunta della bi-
blioteca sono : gli onorevoli Trevisani Giovanni, 
Bruschetti, Orilia, Ferrara, Papadopoli. 

Saranno avvertiti dell'ora nella quale devono riu-
nirsi questa sera per fare lo spoglio delle schede. 

Invito gli onorevoli deputati che si trovano pre-
senti, e che non hanno ancora prestato giuramento, 
a volerlo prestare. 

(Prestano giuramento gli onorevoli Fazio, Morini 
e Ranieri.) 

La Giunta delle elezioni, avendo trovato che ne-
gli onorevoli, di cui darò lettura, si verificano le 
condizioni volute dall'articolo 40 dello Statuto, ha 
dichiarato valide le elezioni seguenti : 

Bagnara^— Vollaro^Saverio. 
Belluno — De Manzoni Giovanni Antonio. 
Benevento —^Capilongo^Pasquale. 
Bettola — Calciati conte Galeazzo. 
Biandrate — Serazzi ing. Giuseppe. 
Bibbiena — Minucci avv. Tomaso. 
Biella — TrompeoTietro Paolo. 
Bitonto — Catucci avv. Francesco. 
Bobbio — Fossa avv. Pietro. 
Bologna, 2° collegio —^Regnoli avv. Oreste. 
Bologna, 3° collegio—Zanolini Cesare, maggiore. 
Borghetto Lodigiano — Maiocchi Achille, colon-

nello. 
Borgo a Mozzano — Puccini avv. Giovanni. 
Borgomanero — Mongini avv. Luigi. 
Borgo San Dalmazzo — Ranco ing. Luigi. 
Borgo San Donnino — Ronchey avv. Amos. 
Borgotaro — Torrigiani Piero. 
Bozzolo — Pianciani conte Luigi. 
Bra — Spantigati avv. Federico. 
Breno — Taglierini avv. Antonio. 
Brescia — Gerardi dottore^Bonaventura. 
Brienza — Lovito Francesco. 
Brindisi — Trincherà Francesco. 
Budrio — Filopanti prof. Quirico. 
Busto Arsizio — Lualdi Ercole. 
Cagliari — Ponsiglioni prof. Antonio. 
Caltagirone — Di Santa Elisabetta Gravina mar-

chese Gaetano. 
Caltanissetta — Tumminelli avv/Agostino. 
Camerino —• Bruschetti conte Cesare. 
Campi Salentino — Vitale avv. Giovanni. 
Caprino — Piccinelli dottore Ercole. 
Capua — De Renzis barone Francesco, 


