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onorevoli Longo, Plutino Agostino, Zanardelli, Pissavini, Arese Achille e Amadei.
La Commissione degli scrutatori delle schede per
la nomina dei commissari di vigilanza sopra le amministrazioni dell'Asse ecclesiastico di Roma rimane composta come segue: Cavalletto, Papadopoli, Castelli, Maurigi, Lazzaro e Correnti.
Si procede ora al sorteggio della Giunta che dovrà procedere allo spoglio delle schede per la nomina della Commissione di vigilanza sul Fondo del
culto.
(Segue il sorteggio.)
Essa rimane composta degli onorevoli: Mosca,
Maffei, Maiorans, Giacomelli Angelo, Coppino, Samarelli.
Queste Commissioni sono convocate per stasera
alle 8 e mezzo.
PETRUCCELLI. Domando la parola.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.
PETRUCCELLI. Venerdì chiesi d'interrogare il signor
ministro dei lavori pubblici sulle condizioni della
società del Gottardo.
L'onorevole ministro mi disse che doveva consultare il suo collega degli esteri e perciò differiva il
dirmi di 24 ore se e quando potrebbe rispondere.
Sono passate settantadue ore. li signor ministro
dovrebbe essere al caso di aver presa una risoluzione.
SPAVENTA, ministre per i lavori pubblici. Sabato
venni espressamente alla Camera per rispondere
all'onorevole Petruccelli ; ma come la Camera ricorderà, la seduta fu chiusa dopo ìa votazione, ed
io non potei neanche dichiarare di essere pronto a
rispondere a quella interrogazione. Se egli la vuole
fare ora, sono prontissimo a rispondergli anche per
conto del mio collega degli esteri.
PRESIDENTE. Se la Camera lo consente...
PETRUCCELLI. Si potrebbe rimandare a domani,
perchè non ho qui nessuna nota.
PRESIDENTE, Ella non intende svolgere ora la sua
interrogazione ?
PETRUCCELLI. Domani o fra un paio d'ore, finché
mandi a prendere le carte che mi occorrono.
PRESIDENTE. Se l'onorevole ministro non ha difficoltà, questa interrogazione avrà luogo domani in
principio della seduta.
MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Se la Camera così
vuole, io non ho difficoltà. Ho detto che sono disposto a rispondere anche subito, ma lascio alla Camera di decidere.
PETRUCCELLI. Posso anche svolgerla subito.
La Giunta per procedere alio spoglio delle schede
PRESIDENTE, Se la Camera consente, l'onorevole
per la nomina della Commissione permanente per Petruccelli avrebbe facoltà di svolgere oggi la sua
ìa Biblioteca della Camera rimane composta degli interrogazione. (Segni di assenso)

Ruspoli Augusto 193, Bortolucci 190, Del Zìo 156,
Secco 154, Barazzuoli 149, Plebano 151, Sforza
Cesarmi 145, Paternostro Paolo 147, Righi 148,
Bernini 142, Rega 142, Maurigi 142, Antonìbon
141, Fornaciari 140.
Altri deputati ottennero minor numero di voti.
Le schede bianche furono tredici.
Questi onorevoli deputati di cui ho letto il nome
sono chiamati a far parte della Commissione per
le petizioni.
La Giunta per la verificazione delle elezioni ha
trasmessi i verbali, dai quali risultano eletti i
-signori deputati :
Vittorio Giudici nel 1° collegio di C O M O ;
Gigante Raffaele nel collegio di Agnone ;
De Donno Oronzo nel collegio di Maglie ;
Nicola Tondi nel collegio di Manfredonia ;
Callegari dottore Massimiliano nel collegio di
Piove ;
Lodovico Marazzani nei collegio di Piacenza.
Si dà atto alla Giunta della presentazione dei
verbali, e si proclamano eletti i sei deputati del
nome dei quali fu data lettura.
(Gli onorevoli Marazzani, Callegari, De Donno e
Giudici prestano giuramento.)
L'ordine del giorno reca la votazione di ballottaggio per la nomina di un vice-presidente della Camera e votazione per la nomina delle Commissioni :
della biblioteca della Camera ; di vigilanza sopra
le amministrazioni dell'Asse ecclesiastico di Roma
e del Fon rio per il culto.
(Segue "Cappello nominale e la deposizione delle
schede.)
Dichiaro chiusa la votazione.
La Commissione incaricata di procedere allo
spoglio delle schede per la nomina di un vice-presidente rimane composta degli onorevoli Sole,
Ranco, Cantoni, Guerrieri-Gonzaga e Gigliucci.
Si procede al. sorteggio delle tre Commissioni che
dovranno procedere allo spoglio delle schede per
la nomina:
1° Delia Commissione permanente per la Biblioteca della Camera ;
2° Dei commissari di sorveglianza del Fondo per
il culto ;
3° Dei commissari di vigilanza sull'Asse ecclesiastico di Roma.
(Segue il sorteggio)

