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svolgimento clie dovrei dare al disegno di 
legge ? Ne dubito. 

Pertanto potrei fare a meno di occupare 
il prezioso tempo della Camera, se iP mini-
stro delle finanze si compiacesse di dichiarare 
che acconsente alla presa in considerazione 
della proposta, la quale è preceduta da una 
diffusa relazione clie ne dimostra la ragione-
volezza. 

Naturalmente resterebbe inteso che quando 
la Camera accogliesse la presa in considera-
zione, la proposta dovrebbe essere inviata 
alla Commissione speciale che dovrà riferire 
sui provvedimenti finanziari del Ministero. 

Credo di interpretare i sentimenti della 
Camera e perciò mi affido alle sue delibera-
zioni. 

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

Sonnìno Sidney, ministro delle finanze interim 
del tesoro. Dirò pochissime parole. 

Io non discuterò ora la proposta di legge 
dell'onorevole Sanguinett i ed altri, per non 
ripetere molte cose dette l 'altro giorno, e per 
non anticipare la discussione finanziaria che 
si farà a suo tempo. 

Le proposte dell'onorevole Sanguinetti ver-
sano appunto sopra i cespiti presi di mira 
nei provvedimenti finanziari proposti dal Go-
verno. 

Quindi è chiaro che io non posso accettare 
le proposte dell'onorevole Sanguinet t i , anzi 
che io debba esservi contrario. Veramente mi 
attendeva che l'onorevole Sanguinetti , che ri-
conosce esser mutate le condizioni da quando 
presentò il suo progetto, invece d ' ins is tere 
nelle sue proposte le avrebbe ri t irate riser-
vandosi di presentare all' occorrenza degli 
emendamenti alle proposte governative. 

Ad ogni modo, vista la intonazione cor-
tese che ha voluto dare l'onorevole Sangui-
netti al suo svolgimento, per rispondere con 
pari cortesia io non mi oppongo che la sua 
proposta sia presa in considerazione e che sia 
trasmessa alla Commissione speciale, come 
elemento di studio; tanto più che, siccome 
spero che la Commissione debba rendersi 
conto della necessità di approvare le propo-
ste governative, non potrà accettare quelle 
dell'onorevole Sanguinetti . 

Presidente. Chiedo alla Camera se intenda 
prendere in considerazione la proposta di 

legge svolta dall'onorevole Sanguinett i . I l 
ministro delle finanze non si oppone. 

(La proposta di legge è presa in considera-
zione). 

Yotazione per l'elezione di un vice-presidente, di un segretario e di membri di Commis-sioni. 
Presidente. Procedendo nell 'ordine del gior-

no, abbiamo ora la votazione a scrutinio se-
greto per la nomina di : 

un vice-presidente e di un segretario del-
l'Ufficio di presidenza ; 

un componente la Commissione di vigi-
lanza sulla biblioteca della Camera ; 

cinque componenti la Giunta generale del 
bilancio ; 

tre Commissari di vigilanza sulla Cassa 
dei Depositi e Prest i t i ; 

tre Commissari di vigilanza sull 'Ammi-
nistrazione del Fondo per il Culto. 

Si faccia la chiama. 
Miniscalchi-Erizzo, segretario, fa la chiama. 

Prendono parte alla votazione : 
Adamoli — Afan de Rivera — Aggio — 

Altobelli — Amadei — Ambrosoli — Andol-
fato — Antonelli — Anzani — Arbib — Ar-
coleo — Arnaboldi. 

Badaloni — Baccelli — Balenzano — Ba-
razzuoli — Barzilai — Basetti — Basini — 
Bastogi Gioachino — Bastogi Michelangelo 
— Beltrami Luca — Berio — Berti Ludo-
vico — Bertolini — Bertollo — Bettòlo —-
Bocchialini — Bonacossa — Bonajuto — Bo-
nardi —• Bonasi - - Bonin — Borgatta — Bor-
ruso — Boselli — Bovio — Bracci — Branca 
— Brunicardi — Bufardeci. 

Cadolini — Caetani Onorato — Cafiero — 
Calderara — Caldesi — Calvi — Camagna 
— Cambiasi — Cambray-Digny — Campi — 
Campus-Serra — Canegallo — Cao-Pinna — 
Capaldo — Cappelleri — Cappelli — Ca-
pruzzi — Carcano — Carenzi — Carmine — 
Casale —- Casana — Casilli — Castorina — 
Catapann — Cavagnari — Cavalieri — Ca-
vallotti — Cefaly — Centurini — Ceriana-
Mayneri — Cerniti — Cerutti — Chiapusso 
— Chiaradia —- Chiesa — Chimirri — Chi-
naglia — Chindamo — Chironi — Cianciolo 
— Cibrario — Cimbali — Cirmeni — Cle-
mente —- Clementini — Cocco-Ortu — Co-


