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XLVI. 

TORNATA DI GIOVEDÌ 13 GENNAIO 1887 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI. 

SOMMARIO. Deliberazioni relative alla nomina di una Commissione permanente per la revisione 
del regolamento della Camera; alla nomina di tre commissari di vigilanza della Cassa dei depositi 
e prestiti e di altri tre commissari per il Fondo del culto. — E data lettura di una proposta 
di legge del deputato Garelli ed altri riguardante gli asili infantili. = Il presidente dichiara 
nulle le votazioni a squittinio segreto per mancanza del numero legale. 

La seduta incomincia alle ore 2,30 pomeridiane. 
De Seta, segretario, legge il processo verbale 

della tornata di ieri, che è approvato. 

Deliberazioni relative all'ordine del giorno 
Presidente. Nello scorso mese di gnigno, su 

proposta dell'onorevole Cuccia, fu commessa al 
presidente la nomina della Commissione per la 
revisione del regolamento della Camera. 

Questa Commissione venne composta degli 
onorevoli Crispi, Caccia, Bonghi, Boselli, Di Bu-
dini, Ercole, Lazzaro, Marcora e Spaventa: e, 
nella seduta del 20 decembre essa propose una 
risoluzione, con la quale si dava facoltà al presi-
dente di nominare una Commissione permanente 
per la revisione del regolamento. 

Approvata l'anzidetta risoluzione dalla Camera, 
la Commissione si dimise, e fu dato incarico al 
presidente di nominare questa nuova Commis-
sione permanente. 

Ora, in esecuzione di quell' incarico, io chiamo 
a far parte della Commissione per la revisione 
del regolamento i medesimi deputati che già ne 
facevano parte, cioè gli onorevoli: Crispi, Cuccia, 
Bonghi, Boselli, Di Budini, Ercole, Lazzaro, Mar-
cora e Spaventa. 
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Propongo che la nomina di tre commissari di 
vigilanza della Cassa dei depositi e prestiti e quella 
di tre commissari per il Fondo del culto, sieno 
fatte nella tornata di lunedì. 

Se non ci sono osservazioni in contrario si 
intenderà approvata questa proposta. 

(È approvato.i). 

Si legge una proposta di legge del deputato 
Garelli ed altri. 

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla let-
tura una proposta di legge d'iniziativa parla-
mentare dell'onorevole Grarelli ed altri. Se ne dia 
lettura. 

De Seta, segretario, legge: 

" Art. 1. Grli'Asili infantili giuridicamente rico-
nosciuti, dipendono come istituzioni di beneficenza 
dal Ministero dell'interno, e come istituzioni edu-
cative da quello della pubblica istruzione. 

a Spetta al Ministero dell'interno la costituzione 
degli Asili in ente morale, e la vigilanza sulla 
loro gestione economica a norma della legge sulle 
Opere pie. 

" Spetta al Ministero dell'istruzione pubblica 


