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mina di tre commissari per l'amministrazione 
della Cassa depositi e prestiti, 

Votanti . 2 1 0 
Maggioranza 106 

Ebbero voti gli onorevoli: 
Bianchi 172 
Arnaboìdi 151 
Borgatta 136 
Chiesa . . . B . . . . 125 
Levi 44 
Sant'Onofrio 35 

Gli onorevoli Bianchi, Arnaboìdi e Borgatta, 
avendo ottenuto il numero richiesto dei voti, sono 
proclamati membri della detta Giunta. 

Comunico alla Camera il resultamento della 
votazione di ballottaggio per la nomina della 
Commissione di vigilanza per l'abolizione del 
corso forzoso. 

Votanti. 221 
Maggioranza. I l i 

Ebbero voti gli onorevoli: 
Frola . . . 179 
Vacche!] i 166 
La Porta . . . . . . 142 
F r a n c h e t t i . . . . . . 123 

Ebbero in seguito maggiori voti gli onorevoli : 
Trompeo. 94 
Favale 61 
Giolitti 59 
Gagnola . 58 

Gli onorevoli Frola, Vacchelli, La Por t a ,^ ran -
chetti, sono proclamati membri della detta Giunta. 

Verificazione di poteri. 

Presidente. La Giunta delle elezioni comunica 
il seguente verbale: 

" Roma il 19 dicembre 1890. 
" La Giunta delle elezioni nella tornata pub-

blica del 19 corrente ha verificato non essere con-
testabili le elezioni seguenti, e concorrendo negli 
elètti le qualità richieste dallo Statuto e dalla 
legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni 
medesime: 

w Milano I. — Colombo Giuseppe, Ponti Et-
tore, Beltrami Luigi, Cavallotti Felice, Mussi 
Giuseppe. 

" Chieti II . — Maranca-Antinori Lodovico, De 
Riseis Luigi, De Giorgio Pietro. 

" Teramo. —- Patrizi Luigi, Costantini Setti-

mio, De Riseis Giuseppe, Paolucci Gaetano, Scar-
selli Crescenzio. 

u Vicenza I. —Brunialti Attilio, Cavalli Luigi, 
Panizza Giacomo, Mazzoni Giovanni. „ 

Do atto alla Giunta delle eiezioni di questa sua 
comunicazione e salvo i casi di incompatibilità 
preesistenti e non conosciute sino a questo mo-
mento dichiaro convalidate queste elezioni. 

Inoltre la Giunta delle elezioni, facendo ciò 
che irregolarmente non fece l'assemblea dei pre-
sidenti delle varie sezioni elettorali, ha convali-
date le elezioni del I I collegio di Como nelle per-
sone degli onorevoli: Merzario Giuseppe, Prinetti 
Giulio, Rubini Giulio e Martelli Mario. 

Così io, salvo i casi di incompatibilità preesi-
stenti e non conosciute sino ad oggi, proclamo va-
lide le elezioni suddette, (Conversazioni) 

Prego gli onorevoli deputati di far silenzio e 
di prendere i loro posti. 

Svolgimento di interpellanza de! deputato fm-
i) ria ni. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Interpel-

lanza del deputato Imbriani al presidente del 
Consiglio circa le ultime crisi parziali del Ga-
binetto. 

L'interpellanza è così concepita: 
u II sottoscritto muove interpellanza al presi-

dente del Consiglio dei ministri circa la costi-
tuzionalità della procedura usata per eliminare 
dal Gabinetto il ministro delle finanze Seismit-
Doda, e circa l'improvvisa uscita dal Ministero 
del ministro del tesoro Giolitti. „ 

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare per 
svolgere la sua interpellanza. 

Imbriani. E venuto il giorno della scadenza di 
una cambiale firmata dal presidente del Consi-
glio: è giusto che in questo giorno egli la saldi. 

Sono precisamente tre mesi dì per dì dal 19 
settembre, che si leggeva nella Gazzetta Ufficiale 
questa comunicazione. 

u Con regio decreto del 14 corrente mese il 
commendatore Federico Seismit-Doda, deputato 
al Parlamento, ha cessato dalle funzioni di mini-
stro delle finanze. „ 

u Con regio decreto di pari data al commen-
datore Giovanni Giolitti, ministro del Tesoro, è 
stato affidato l'interim del Ministero delle fi-
nanze. „ 

Questa procedura parve così strana che si an-
darono indagando i motivi che aveano potuto, 
se non altro renderla possibile, e fra i motivi 


