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sorveglianza per l'anno 1884 sull'amuistrazione 
della Cassa dei depositi e prestiti. 

i Votanti 

Ottennero voti gli onorevoli: 
Compans . . . . 
Pellegrini . . . . 
Grossi 
Schede bianche . . 

i3 
33 
2 

70 

In conseguenza di che, proclamifcto a mem-
bro della Commissione, l'onorevo^ompans che 
ottenne il maggior numero di vot 

La Commissione di sorvegliar sull'ammini-
strazione della Cassa depositi e r t i t i rimane 
quindi composta degli onorevoli rossi, Plebano 
e Compans. 

Risultato della votazione di tottaggio per la 
nomina di un membro della Cc-nissione di sor-
veglianza per l'anno 1884 sumministrazione 
del Fondo per il culto. 

. 218 Votanti . . . . 

Ottennero voti gli onorevo 
Dei-Zio . . . 
Finocchi aro 
Schede bianche 
Voti dispersi . 

80 
77 
59 

2 

In conseguenza di che pr<^mo eletto a mem-
bro della Commissione di sc^glianza per l'anno 
1884 sull'amministrazione ¿Fondo per il culto, 
l'onorevole Dei-Zio che otti© maggior numero 
di voti. Quindi la Commise rimane compo-
sta degli onorevoli Suari Filì-Astolfone e 
Dei-Zio. 

Proclamo il risultato per nomina di un com-
missario di sorveglianza pi'anno 1884, sull'am-
ministrazione dell'Asse ecsia<stico : 

Votanti 

Ottennero voti : 

218 

Fabrizj Paolo. 
Savini . . . 
Schede b ianch i . 

. 126 

. 39 
Nulle 3 

In conseguenza di ch'roelamo eletto l'onore-
vole Fabrizj Paolo a rfibro della Commissione 
di sorveglianza sull'Ass^desiastico; la Commis-
sione rimane quindi mposta degli onorevoli 
Zeppa, Fabriz j P a o l o favini . 

Comunicaziodel presidente. 

Presidente. È giuntala Presidenza la seguente 
lettera: 

loma, 21 dicembre 1883. 
" Il giorno 9 geni0 del prossimo nuovo anno 

verrà, a cura di qtfo Ministero, celebrato nel 
Pantheon, come negami scorsi, un solenne fune-

m 

rale per la commemorazione del VI anniversario 
della morte del glorioso Re Vittorio Emanuele II . 

" Mentre mi onoro darne partecipazione alla 
Eccellenza Vostra, La prego di provvedere affinchè 
come in passato l'onorevole Camera dei deputati 
sia rappresentata alla pia cerimonia da una De-
putazione dei suoi onorevoli membri. 

" Mi riservo di far conoscere a tempo debito 
alla V. E. l'ora in cui incomincierà la funebre 
funzione, e d'inviarle le lettere d'invito per gli 
onorevoli deputati, che vorranno unirsi alla Depu-
tazione nell'accennata circostanza. 

" Confermo a V. E. i sensi della mia massima 
osservanza. 

" Il ministro 
u Depretis. „ 

Propongo che una Commissione, estratta a sorte, 
di dodici deputati, insieme con l'Ufficio di presi-
denza, rappresentino la Camera a questa funzione. 

Estrarrò poscia a sorte i nomi di dodici depu-
tati i quali, in occasione del primo dell'anno, 
dovranno recare alle LL . MM. il Re e la Regina 
i voti e gli auguri della Camera. 

(.Estrae i nomi.) 
Rappresenteranno la Camera alla funzione al 

Pantheon, gli onorevoli Di Belmonte Gaetano, 
Mazza, Sormani-Moretti, Gruevara, Marchiori, 
Basteris, Balestra, Corleo, Bonaiuto, Griovagnoli, 
Tommasi-Crudeli, Velini. 

Ora estraggo i nomi di dodici deputati che 
dovranno, insieme con la Presidenza, recare alle 
Loro Maestà i voti e gli augurii della Camera 
dei deputati. 

(.Estrae i nomi.) 
La Commissione rimane composta degli onore-

voli Martini Ferdinando, Venturi, Serristori, Bal-
samo, Orsetti, Sciacca della Scala, Beneventano, 
Cernili, Rinaldi Pietro, Rocco Pietro, Del Giudice 
e Spaventa. 

Autorizzazione al presidente. 
Presidente. Chiedo autorizzazione alla „Camera 

di ricevere, durante il suo aggiornamento, le rela-
zioni che venissero presentate. Anzi mi faccio 
dovere di pregare gli onorevoli colleghi di voler 
sollecitamente presentare le relazioni di cui sono 
incaricati, specialmente quelle relative ai bilanci 
dal 1° luglio 1884 al 30 giugno 1885, affinchè i 
bilanci stessi si possano discutere con tutta la 
calma che è necessaria. 

La Camera si aggiorna al 22 di gennaio 1884. 
La seduta' è levata a ore 6, 30. 

Prof. Avv. LUIGI RAVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1883. —• Tip. della Camera dei Deputati 
(Stabilimenti del Fibreno). 


