
Atti Parlamentari — 7044 — Camera dei Deputati 
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Giuramento dei deputati Barsanti, Serafini e Sineo. 
i 

Presidente. Essendo presenti gli onorevoli Bar-
santi, Serafini e Sineo li invito a giurare. 

(Legge la forinola.) 
Barsanti, Serafini e Sineo giurano. 

Partecipasi la trasmissione per parte della Corte 
dei conti delle registrazioni .con riserva. 

Presidente. Il presidente della Corte dei conti 
scrive : 

" Roma, 15 marzo 1884. 

" In esecuzione del disposto dalla legge 15 ago-
sto 1867, n. 3853, il sottoscritto trasmette a co-
testa onorevole Presidenza l'elenco delle registra-
zioni con riserva fat te dalla Corte dei conti nella 
l a quindicina di marzo 1884. ,, 

Il Presidente 
" D u c h o q u è . „ 

Rinnovamento della votazione sei disegno di legge 
per un monumento a Quintino Sella. 

Presidente. L 'ordine dei-giorno reca: rinnova-
mento della votazione a scrutinio segreto sul di-
segno di legge : Spesa per un monumento a Quin-
tino Sella in Roma. 

Si procede alla chiama: e prego gli onorevoli 
deputati di venire a votare di mano in mano che 
saranno chiamati. 

Ungaro,segretario, fa la chiama. 
Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. Prego 

gli onorevoli segretari di procedere alla nume-
razione dei voti. 

(7 segretari procedono alla numerazione dei 
voti.) 

Proclamo il risultamento della votazione a scru-
tinio segreto sul disegno di legge : Spesa per un 
monumento nazionale a Quintino Sella in Roma. 

Presenti e votanti 397 
Maggioranza 199 

Voti favorevoli . . . 267 
Voti contrari . . . . 130 

(.L.a Camera approva.) 

Dichiarasi vacante un seggio nel 2° collegio di 

Presidente. Per la morte del nostro collega Sella, 
dichiaro vacante un seggio nel 2° collegio di 
Novara. 

Votazione a scrutinio segreto per la nomina del 
presidente della Camera. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Elezione 
del presidente della Camera. 

Io prego ciascun deputato di venire alla tri-
buna a votare, quando sarà chiamato. 

Quest 'ordine sarà rigorosamente osservato; senza 
di che, io sospenderò la votazione. (Bene!) 

Onorevoli colleglli, si procederà alla chiama: 
e li prego di far silenzio. 

Ungaro, segretario, fa la chiama. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione. Si 
procederà allo scrutinio. 

Risultato della votazione. 

Presidente. Risultato della votazione per la no-
mina del presidente. 

Presenti e votanti 434 
Maggioranza 218 

Ebbero voti gli onorevoli : 

Coppino 228 
Cairoli . 145 

Schede bianche 54. Voti dispersi 7. (Com-
menti.) 

Proclamo dunque presidente della Camera l'o-
norevole deputato Michele Coppino. 

Presentazione della situazione del tesoro e di un 
disegno di legge per maggiori spese sul bilan-
cio 1883 . 

Presidente. Si riprende la seduta. (Conversa-
zioni animate.) 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 
finanze. 

Magliani, ministro delle finanze. Mi onoro di 
presentare alla Camera la situazione generale del 
tesoro al 31 dicembre 1883, ed un disegno di 
legge per autorizzazione di maggiori spese risul-
tanti dalla suddetta situazione. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle 
finanze di questa presentazione. 

L a situazione del tesoro ed il disegno di legge 
saranno stampati e distribuiti . 

(.Parecchi deputati stanno conversando nell'e-
miciclo.) 


