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vori eli riparazione dei fiumi veneti, chiedo un con-
gedo di giorni 30. „ 

L'onorevole Bonajuto scrive: 
u Dovendomi recare in Sicilia per affari urgenti, 

prego Y. E. perchè si degni accordarmi 15 giorni 
di congedo, a cominciare da dopo domani. 

Roma, 30 novembre. „ 

L'onorevole Gustavo Buccina scrive: 

„ Chiedo un permesso di 30 giorni per recarmi 
ad adempiere l'officio di commissario nella Com-
missione idraulica ministeriale, incaricata dei 
provvedimenti ai guasti delle rotte nelle prosinole 
venete. „ 

Se non vi sono obbiezioni, questi tre congedi 
s'intenderanno accordati. 

(Sono conceduti.) 

Giuramento del deputato Podestà. 

Presidente. Essendo presente l'onorevole Po-
destà, l'invito a giurare. (Legge la forinola) 

Podestà. Giuro. 

Risultamelo delia votazione per la nomina dei 
commissari mancanti in due Commissioni. 

• / 

Presidente. Proclamo il risultamento della vota-
zione di ballottaggio per la nomina di un membro 
della Commissione pel Fondo per il culto. 

Votanti 249 

Ebbero voti gli onorevoli: 

, Ercole 159 
Nocito . 55 

Le altre schede furono bianche o nulle. 

In conseguenza proclamo eletto a membro della 
Commissione di vigilanza pel Fondo per il culto 
l'onorevole Ercole, che ottenne il maggior numero 
di voti. 

Proclamo pure il risultamento della votazione 
per la nomina di un commissario di vigilanza sul-
l'amministrazione della Cassa dei depositi e pre-
stiti. 

Votanti 267 
Maggioranza 159 

Ebbero voti gli onorevoli: 

Compans . . . . . . . 143 
Colaianni. . . . . . . 51 
Riolo Enrico 16 

Altri voti dispersi e schede bianche. 

Avendo l'onorevole Compans ottenuta la mag-
gioranza dei voti, lo proclamo eletto a membro 
della Commissione di vigilanza sull'amministra-
zione della Cassa dei depositi e prestiti. 

Completate così tutte le Commissioni, rinnovo 
la preghiera ai componenti delle stesse di costituirsi 
e di mettere mano ai loro lavori. 

Così colgo quest'occasione per pregare le Com-
missioni, che furono nominate dagli Uffici per esa-
minare i disegni di legge già presentati, di volere 
affrettare la presentazione delle loro relazioni affin-
chè la Camera possa lavorare utilmente. 

Annunziasi mia interpellanza dei deputati danzi, Se-
condi e Polii al presidente del Consiglio ed al 
ministro di agricoltura e commercio. 

Presidente. Do lettura di una domanda d'inter-
pellanza giunta alla Presidenza. 

" I sottoscritti desiderano interpellare il presi-
dente del Consiglio ed il ministro di agricoltura, 
industria e commercio intorno alla parte che que-
st'ultimo dovrebbe avere nei progetti di legge, di 
iniziativa governativa, ed in genere intorno agli 
uffici che egli dovrebbe esercitare in ordine all'e-
conomia nazionale. „ 

Firmati: " Ganzi, Secondi, Polti. „ 

Chiedo all'onorevole ministro di agricoltura, in-
dustria e commercio se e quando intenda rispon-
dere a questa domanda d'interpellanza. 

Ber t i Domenico, ministro dell' agricoltura, in-
dustria e commercio. Siccome il mio onorevole col-
lega, il presidente del Consiglio, è trattenuto in 
letto da indisposizione, pregherei gli onorevoli 
interpellanti e la Camera di rimandare lo svolgi-
mento di quest' interpellanza alla discussione del 
bilancio di agricoltura e commercio; e quando> 
per caso, la discussione del bilancio di agricoltura, 
industria e commercio fosse per troppo lungo 
tempo differita, allora io credo che potremmo, d'ac-
cordo con gli onorevoli interpellanti, stabilire un 
giorno della prossima settimana od altro giorno 
che più piacerà alla Camera per lo svolgimento. 

P r e s i d e n t e . Onorevole Ganzi, accetta ella la pro-
posta dell'onorevole ministro? 


