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In conseguenza di che proclamo eletti a far 
parte della Commissione di sorveglianza per 
l'anno 1884 sull' amministrazione della Cassa dei 
depositi e prestiti gii onorevoli deputati Grossi e 
Plebano, che ottennero la maggioranza dei voti. 
Si procederà oggi alla votazione di ballottaggio 
fra gii onorevoli Compans e Pellegrini, che otte-
nero maggiori voti. 

Risultato della votazione fatta per la nomina di 
tre commissari di sorveglianza per Fanno 1884 
sull'amministrazione del Fondo per il culto: 

Votanti . . . . . . . 246 
Maggioranza 124 

Ebbero voti gii onorevoli: 

Suardo 169 
Filì-Astolfone . . . . 165 
Finocchiaro . . . . 52 
Del Zio 33 
Indelli 32 

Schede bianche 24, altri voti dispersi. 

In conseguenza di che, proclamo eletti a far parte 
della Commissione sull'amministrazione del Fondo 
per il culto gli onorevoli Suardi e Fili Astolfone 
che ottennero la maggioranza dei voti. Oggi poi si 
procederà al ballottaggio fra gli onorevoli Finoc-
chiaro e Del Zio. 

Risultato della votazione per la nomina di tre 
commissari di sorveglianza per l'anno 1884 sul-
l'amministrazione dell'Asse ecclesiastico di Roma. 

Votanti . . 245 
Maggioranza 123 

Ebbero voti gli onorevoli: 

Zeppa 169 
Franceschini . . . . 150 
Fabrizj Paolo . . . . 65 
Savini . . . . . . 61 
Caperle 28 
Mezzanotte 5 
Plebano 2 

Schede bianche 28, altri voti dispersi. 

Proclamo quindi eletti a commissari di sorve-
glianza per Fanno 1884 sull'amministrazione del-
l'Asse ecclesiastico di Roma gli onorevoli Zeppa e 
Franceschini, che ottennero la maggioranza dei 
voti. Più tardi si procederà al ballottaggio fra 
gli onorevoli Fabrizj Paolo e Savini. 

Seguito della discussione del bilancio di previ -
sione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 
finanziario dal I o gennaio al giugno 1 8 8 1 

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe: Vo-
tazione di ballottaggio, per la nomina dei com-
missari di vigilanza sopra le amministrazioni: 
della Cassa dei depositi e prestiti ; del Fondo per 
il culto e dell'Asse ecclesiastico di Roma. 

Parali però opportuno di proporre alla Camera 
un'inversione dell'ordine del giorno, affinchè, se, 
come è sperabile, la discussione dei bilanci 
fra qualche ora esaurita, si possa procedere in-
sieme ed alla votazione di ballottaggio anzidetta 
ed alla votazione della legge del bilancio, la quale 
potrebbe così essere inviata tempestivamente al-
l'altro ramo del Parlamente. {Bene!) 

Non essendovi obiezioni, così rimarrà stabilito. 
(Così è stabilito.) 
Si continuerà dunque nella discussione del bi-

lancio di previsione dell'entrata e della spesa, 
per l'esercizio finanziario dal Io gennaio al 30 
giugno 1884. 

Proseguiremo la discussione dell'allegato B, per 
la parte che concerne il Ministero di agricoltura, 
industria e commercio. 

Ne do lettura: 
Titolo I. — Spesa ordinaria. — Categoria prima. 

— Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo X. 
Ministero - Personale (Spese fisse), lire 283,485. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucca. 
Lucca. Prima di rinunziare alla facoltà di par-

lare, poiché intendo appunto rinunziarvi, se l'ono-
revole presidente me lo permette, farei una bre-
vissima dichiarazione. 

Da più giorni io mi sono iscritto per parlare 
sul bilancio di agricoltura, stimando necessario ed 
opportuno risollevare la grave questione, che preoc-
cupa ed agita i proprietari e i conduttori di fondi 
di ogni parte d'Italia. Tanto più opportuno io lo 
credetti dopo F'interpellanza svolta nei dì passati 
dall'onorevole Secondi e le risposte date in quel-
l'occasione dall'onorevole presidente del Consiglio. 

Ma, poiché oggi rinuncio a parlare, in omaggio 
alla legittima sollecitudine della Camera, per 
quanto in me non sia scemata la convinzione del-
l'urgente necessità di richiamare frequentemente 
l'attenzione della Camera e del Governo sul grave 
argomento, mi credo in dovere di dichiarare che 
appunto l'interesse della questione agricola mi con-
siglia e mi impone di rimettere a tempo più pro-
pizio la discussione di quei provvedimenti che. 


