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Congedi. 
Presidente. Hanno chiesto un congedo : per mo-

tivi di famiglia, gli onorevoli Patrizi, di giorni 
dieci; Rubini, di cinque. Per motivi di salute gli 
onorevoli Minolfi, di giorni quindici 5 Gabelli, di 
venti. 

(Sono conceduti), 

ComimicazioM delia Presidenza. 
Presidente. Dal sindaco della città di Bergamo 

b pervenuto il seguente telegramma: 
u A nome di questo municipio esprimo alla 

onorevole Camera ed alla Eccellenza Vostra la 
mia viva riconoscenza per le onoranze rese a 
Vittore Tasca, e per i nobili sentimenti e le pa-
triottiche espressioni rivolte alla città che gli 
diede i natali. 

u 11 sindaco di Bergamo 
u Finardi. „ 

Misultamcnto del le votazioni di ballottaggio. 
Presidente. Do comunicazione alla Camera del 

risultamento della votazione di ballottaggio per 
la nomina di un commissario del bilancio: 

Votanti . . 284 
Ebbero voti: 

Grimaldi . . . . . . . 130 
Si monelli 119 
Voti dispersi 4 
Schede bianche . . . 30 

L'onorevole Grimaldi avendo raccolto maggior 
numero di voti, è proclamato commissario della 
Giunta generale dei bilancio. 

Risultamento della votazione di ballottaggio 
per la nomina di un commissario per la esecu-
zione della legge sull'abolizione del corso forzoso : 

I votanti faronp 283 
Ebbero vot i : 

Bonasi . . r 130 
Pais-Serra • 92 
Voti dispersi . . . . 1 
Schede bianche . . . G0 

L'onorevole Bonasi avendo raccolto maggior nu-
mero di voti, è proclamato commissario per la ese-
cuzione della legge sull'abolizione del corso for-
zoso, 

Risultamento della votazione per la nomina di 
un membro della Commissione di vigilanza sulla 
biblioteca della Camera. 

I votanti furono 283 
Ebbero voti : 

Ghiaia 158 
Brunialti 64 
Voti dispersi . . . . 5 
Schede bianche . . . 56 

L'onorevole Chiala avendo raccolto il maggior 
numero di voti, c proclamato membro della Com-
missione di vigilanza sulla biblioteca della Camera. 

L'onorevole Cavallini ha facoltà di parlare. 
Cavallini. Secondo il risultamento della votazione 

avvenuta ieri ho udito che l'onorevole Bonasi ó 
stato proclamato membro della Commissione per 
l'esecuzione della legge sull'abolizione del corso 
forzoso. 

Ora, secondo un documento ufficiale, che ho 
qui sotto gli occhi, pubblicato noli'Annuario del 
Ministero delle finanze, trovo che questa Commis-
sione permanente ò composta dell'onorevole Co-
lombo, ora ministro delle finanze, e degli onore-
voli Franchett i , Frola, L a Porta, Vacchelli e 
Bonasi, consigliere di Stato. 

Io domando se l'onorevole Bonasi che nomi-
nammo ieri membro di questa Commissione sia 
lo stesso che ne faceva già par te ; perchè in tal 
caso mi pare che la nomina dovrebbe essere con-
siderata nulla. 

Presidente. Non v' è dubbio che c' è identità di 
persona; ma è pure certo che la Camera ha il 
diritto di eleggere come suo rappresentante l'ono-
revole Bonasi nella stessa Commissione. Peraltro 
so che è già stato provveduto che l'onorevole Bo-
nasi sia sostituito nella Commissione, di cui si 
tratta, da un altro consigliere nominato dal Go-
verno. 

Cavallini. Sta bene; ma quando l 'onorevole 
Bonasi fu nominato, era già membro di quella 
Commissione. Ora a me pare che non si nomini 
mai cardinale un cardinale. Così pure quando uno 
viene nominato deputato che ha già il mandato 
legislativo, la Camera annulla l'elezione. Lo stesso 
dovrebbe fare ora. 

Presidente. Se l'onorevole Bonasi fosse già stato 
eletto dalla Camera, starebbe benissimo il suo 
ragionamento; ma la Camera ignorava completa-
mente che l'onorevole Bonasi fosse già stato chia-
mato a far parte di quella Commissione dal Go-
verno. 

Cavallini. Essendo quindi stato nominato due 


