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HisuUnmento del ba l io t iagg lo per la nomina di un 
commissar io pei fondo di b e n e f i c e n z a per Si orna, 
e di se i c o m m i s s a r i pei trattal i di commerc io . 

Presidente. Comunico alla Camera il risulta-
mento della votazione di ballottaggio avvenuta 
sabato scorso per la nomina di un commissario 
per il Consiglio di amministrazione del fondo di 
religione c beneficenza della città di Roma. 

Votanti 238. 
Riuscì eletto l'onorevole Lugli con voti 210. 
L'onorevole Si acci ebbe voti 75. Schede bian-

che 3 2 ; nulle 12. 
Perciò proclamo eletto commissario l'onorevole 

Lugli insieme con l'onorevole Titioni nella Giunta 
di vigilanza sul fondo di beneficenza e di religione 
per la città di Roma. 

Risultamento di ballottaggio per la nomina di 
sei commissari della Giunta per l'esame dei t ra t -
tati di commercio e delle convenzioni doganali. 

Votanti 241. 
Riuscirono eletti ed ebbero voti gli onorevoli : 

Spirito 112, Fer rar i Luigi 117, Randaceio 115, 
Ter rigiani 114, Finocehiaro-Aprile 103, Jierti 
Domenico 100. 

Ebbero poi voti gli onorevoli: Colombo 97, 
Mordini 93, Bertolotti 92, Toaldi 85, Lucca 62, 
Pantano 49. 

Schede bianche 13, voti dispersi 9. 
Proclamo quindi eletti commissari della Giunta 

per l'esame dei trattati di commercio e delle 
convenzioni doganali, gli onorevoli Spirito, Fer -
rari Luigi, Ran laccio, Torrigiani, Finocchiaro-
A'piile e Domenico Berti, insieme con gli ono-
revoli Ellena, Rubini e Pavoncelìi già eletti. 

Verificazione di potori . 
Presidente. La Giunta per le elezioni ha tra-

smesso il seguente verbale : 
a La Giùnta dello elezioni nella tornata pub-

blica del 24 corrente ha verificato non essere 
contestabili le olezioni seguenti, e concorrendo ne-
gli eletti le qualità, richieste dallo Statuto e dalla 
legge elettorale, ha dichiarato valido le elezioni 
medesime : 

u Primo collegio di Cosenza — Luigi Miceli, 
Vincenzo Baroni, Roberto Mirabelli e Francesco 
Nicoletti. „ 

Do atto all'onorevole Giunta di questa sua 
comunicazione e, salvo casi di incompatibilità 
pieesistenti e non conosciute fino a questo mo-
mento, dichiaro convalidate questo elezioni del 
primo collegio di Cosenza. 

Osservaz ioni su l l 'ord ine del g iorno . 

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento delle interpellanze. 

L'onorevole Sardi ha facoltà di parlare. 
Sardi. Onorevole presidente, nelì' ordine del 

giorno trovo che la mia interpellanza al mini-
stro delie finanze ed a quello di agricoltura è 
ancora inscritta tra quelle, per le quali il Governo 
deve far sapere se e quando intende di dare una 
risposta. 

Vedendo ora al loro posto gli onorevoli, mi-
nistri delle finanze e dell'agricoltura, li prego 
di esprimere la loro opinione in proposito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Grimaldi, ministro delle finanze, Accetto, anche 
a nome del mio collega dell 'agricoltura, l ' in te r -
pellanza dell'onorevole Sardi e chiedo che se 
ne fissi lo svolgimento secondo il posto che le 
spetta. 

Miceli, ministro di agricoltura e commercio< 
Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
IVSiceli, ministro di agricoltura e commercio. 

Giacchi siamo alle interpellanze, dichiaro di ac-
cettare la interpellanza degli onorevoli Colajanni 
e Papa, salvo a metterla nei posto prescritto dal 
regolamento. Per quella dell'onorevole Sardi ha 
già risposto il mio collega delle finanze. 

Debbo poi rispondere ad una interrogazione 
dell'onorevole Diligenti. 

Presidente. Sarà iscritta nell 'ordine del giorno, 
e risponderà quando verrà il suo turno. 

L'onorevole ministro di agricoltura e commer-
cio ha dichiarato di accettare le interpellanze 
degli onorevoli Colajanni e Papa, che prende-
ranno il posto che' loro spetta secondo la data 
di presentazione; come pure quella dell'onorevole 
Sardi. 

Svo lg imento di una interpel lanza del deputato 
Papa . 

Presidente. L'ordina del giorno reca lo svol-
gimento di interpellanze. 

La prima ò quella dell'onorevole Papa, cui si 
è unito l'onorevole Gianturco, diretta al ministro 
delia finanze, " intorno al modo con cui gli agenti 
delle imposte hanno proceduto alla revisione della 
tassa sui fabbricati usando metodi e criteri ar-
bitrarii , contrari alla lettera ed alio spirito della 
legge- „ 


