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Gli onorevoli Plebano e Compans, avendo rag-
giunto la maggioranza assoluta, sono proclamati 
membri della Commissione di vigilanza della 
Cassa depositi e prestiti. Pel terzo commissario si 
dovrà procedere alla votazione di ballottaggio tra 
l'onorevole Grossi e l'onorevole Di San Onofrio, 
che riportarono maggior numero di voti. 

Votazione per la nomina di tre commissari di vi-
gilanza siili' amministrazione del Fondo pel culto. 

Votanti . 255 
Maggioranza. , , 128 

Ebbero voti gli onorevoli; 

Del Zio 191 
Filì-Astolfono. . . . 156 
guardo 105 
P e l l e g r i n i . . . . . . 94 
Compans 7 
Plebano . 6 

Schede bianche 33 ~ Altri voti dispersi. 

Gli onorevoli Del Zio e Fili-Astolfone avendo 
raggiunto la maggioranza assoluta, sono procla-
mati membri della Commissione di vigilanza pel 
Fondo del culto. Per il terzo commissario si dovrà 
procedere alla votazione di ballottaggio fra i due 
che raccolsero maggior numero di voti, cioè, fra 
l'onorevole Suardo e l'onorevole Pellegrini. 

Kisultamento della votazione per la nomina di 
un commissario di vigilanza sull'amministrazione 
del Debito pubblico, 

Votanti. 253 
Maggioranza, 127 

Ebbero voti gli onorevoli; 
Vigoni . 92 
Spirito. . 8 9 
Ferrari Luigi 2 

.Schede bianche 50 — Disperse 20. 

Nessuno avendo raggiunto la maggioranza as-
soluta, si dovrà procedere alla votazione di ballot-
taggio fra gli onorevoli Vigoni e Spirito, come 
quelli che raccolsero maggior numero di voti. 

Kisultamento della votazione per la nomina di 
un commissario per la Cassa militare. 

Votanti. 253 
" Maggioranza 127 

Ebbero votigl i onorevoli: 

Pelloux 110 
Carnazza Amari . . 51 
Levi 19 
Miniscalehi • » . . . 5 
Maj occhi 3 

Schede bianche 40 — Disperse 25. 

Nessuno avendo ottenuto la maggioranza asso-
lata, si dovrà procedere alla votazione di bal-
lottaggio fra quelli che raccolsero maggior nu-
mero di voti, cioè fra l'onorevole Pelloux e l'ono-
revole Carnazza-Amari. 

Risultamento della votazione per la nomina di 
un commissario per l'accertament® dei deputati 
impiegati. 

Votanti . . . 259 
Maggioranza * » • 130 

L'onorevole Pasquali ebbe voti 183. 
Schede bianche 58 — Voti dispersi 18. 

L'onorevole Pasquali, avendo raggiunta la mag-
gioranza assoluta, lo proclamo eletto membro della 
Commissione per l'accertamento dei deputati im-
piegati. 

Rimane ancora a proclamarsi l'esito della vo-
tazione per la nomina di tre commissari per la 
cassa dell'Asse ecclesiastico ; non avendo ancora 
gli scrutatori terminato lo spoglio delle schede, 
farò conoscere domani il risultato di questa vo-
tazione. 

Per la seduta d'oggi era iscritto nell'ordine del 
giorno la votazione di ballottaggio per queste no-
mine, se mai fosse occorsa. 

Ora proporrei che tutte le votazioni di ballot-
taggio si facessero domani in principio di se-
duta, a meno che la Camera non voglia farla 
oggi per quelle di cui già si conosce il risultato* 

Voci. No ! no! 
Presidente. Allora rimane stabilito eha. queste 

votazioni si faranno dom.ani* 

Lecipaziaae 

Presidente. Dal Senato del regno è pervenuta 
la seguente comunicazione:, v 

u Roma, 25 gennaio 1886. 
u Daolmi amaramente di dover oggi ancora 

partecipare alla E. V. un'altra perdita fatta dal 
Senato con la morte dell'onorevole conte Cesare 
Rasponi, avvenuta questa mattina a Firenze. 

a II presidente 
u Durando. „ 

Il conte Cesare Rasponi fu per lunghi anni 
nostro collega, e di certo noi non possiamo non 
sentire un vivo rammarico, e non possiamo non 
esprimere il nostro profondo rimpianto per l'im-
matura e amarissimà sua perdita. 


