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Votazione a scrutinio segreto de! disegno di 
legge per la proroga del trattato di com-
mercio eoa la Spagna e votazione di ballot-
taggio per la nomina di due commissari del 
Mlancio. 

Presidente. Per ìa disp osizione del regolamento 
Ieri approvata l'articolo unico del disegno di legge 
del quale teste ho dato lettura non può essere as-
soggettato all'approvazione per alzata e seduta; 
ma si voterà immediatamente a scrutinio segreto. 
Contemporaneamente si farà luogo alla votazione 
di ballottaggio, per la nomina di due commis-
sari del bilancio, tra gli onorevoli Serena, Pri-
netti, Della Rocca e Berio che nella votazione 
di ieri ebbero, il primo voti 93, il secondo 66, 
il terzo 60 ed il quarto 55. 

Prego gli onorevoli deputati di non presen-
tarsi a deporre il loro voto se non di mano in 
mano che vengano chiamati. 

Puliè, segretario, fa la chiama. 
Presidente. Comunico alla Camera il risulta-

m e l o della votazione a scrutinio segreto intorno 
al disegno di legge: 

" Proroga del trattato di commercio e di na-
vigazione fra l'Italia e la Spagna. „ 

Presenti e votanti 225 
Maggioranza 113 

Favorevoli 209 
Contrari 16 

(La Camera approva'}. 

Discussione per l'ordine del giorno. 

Presidente. Essendo presente l'onorevole mi-
nistro dell'istruzione pubblica, debbo rammen-
targli che furono presentate: un'interrogazione 
dagli onorevoli Odescalchi e Ferrari Ettore, e 
lina interpellanza dall'onorevole Bonghi a lui in-
dirizzate. 

Lo prego quindi di voler dichiarare se e quando 
intenda di rispondere. 

Bosetti, ministro della istruzione pubblica. Se 
piace all'onorevole Odescalchi e all'onorevole 
Ferrari, io proporrei che la loro interrogazione 
dovesse svolgersi nella seduta di venerdi pros-
simo. 

Quanto all'interpellanza dell'onorevole Bonghi, 
proporrei la tornata di mercoledì della settimana 
ventura. 

Presidente. L'onorevole Odescalchi, consente 
nella proposta dell'onorevole ministro? 

Odescalchi. Consento. 
Presidente. L'onorevole Bonghi è presente $ 
(Non è presente). 

La sua interpellanza sarà dunque scritta nel-
l'ordine del giorno di mercoledì della settimana 
ventura. 

Bosells, ministro dell'istruzione pubblica. Benis-
simo. 

Presidente, Ora vorrei fare una proposta alla 
Camera. Siccome dinnanzi agli Uffici si discu-
tono o si dovranno discutere alcuni disegni di 
legge di molta importanza, come il disegno re-
lativo ai provvedimenti finanziari, quello rela-
tivo ai provvedimenti ferroviari, quello per l'in-
segnamento classico ed altri, propongo che do-
mani non si tenga seduta pubblica, ma alle due 
invece si convochino gli Uffici, affinchè possano 
procedere all'esame di questi disegni di legge. 

Venerdì poi si terrà seduta, salvo, ove occorra, 
a sospendere per un altro giorno le tornate pub-
bliche al fine di sbrigare il lavoro più urgente, 
cioè quello che si deve compiere dagli Uffici. 

Una voce. I disegni di legge sono stampati? 
Presidente. I provvedimenti ferroviarii sono già 

distribuiti; ed ho ragione di sperare che anche 
la legge di pubblica sicurezza potrà essere distri-
buita domani. 

Cavalieri. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Cavalieri. Per sollecitare il lavoro intorno ai 

provvedimenti finanziari, parmi che si potrebbe 
adottare il sistema, seguito altre volte, di nomi-
nare due commissari per ogni Ufficio. 

HagSiani, ministro delle finanze. Consento ben 
volentieri alla domanda dell'onorevole Cavalieri, 
perchè il disegno di legge è complessivo, e si ri» 
ferisce a parecchi argomenti. 

Presidente. L'onorevole ministro delle finanze 
avendo dichiarato di accettare la proposta del-
l'onorevole Cavalieri, la porrò a partito. 

Coloro che sono di avviso di approvarla sono 
pregati di alzarsi. 

(È approvata). 

Dì San Donato. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Dì San Donato. Per il disegno di legge intorno 

ai provvedimenti ferroviari, faccio la stessa pro-
posta che ha fatto ora l'onorevole Cavalieri per i 
provvedimenti finanziari. 

Presidente. Metterò a partito la proposta del-


