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La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane. 
TEMA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedente, il quale è approvato. 

AITI DIVERSI. 

(Gli onorevoli La Spada, Pescatore, Pepe e Cancel-
lieri prestano giuramento.) 

PRESIDENTE. L'onorevole Martelli-Bolognini scrive 
che, costretto a letto per una cefalalgia reumatica, ed 
essendo quindi nell'impossibilità di recarsi a Firenze, 
prega la Camera a scusare la sua assenza. 

Gli saranno accordati, se non vi sono opposizioni, 
cinque giorni di congedo. 

Annunzio alla Camera l'esito delle votazioni fatte 
per la nomina di alcune Commissioni. 

Risuìtamento dello scrutinio della seconda vota-
zione di ballottaggio per la Giunta dei resoconti am-
ministrativi : 

Schede. . . 243 
Riportarono voti : Barracco 146, Salvagnoli 146, 

Morpurgo 144, Spaventa Silvio 129, Camuzzoni 125, 
Lacava 122, Concini 120, Marolda-Petilli 119. 

Questi rimasero eletti. 
Riportarono indi maggior numero di voti: Arnulfi 

116, Zizzi 112, Pissavini 104, Melissari 90, Mussi 82, 

Di San Donato 84, Panzera 72, Nori 46. Schede bian-
che 6. 

Risuìtamento dello scrutinio della seconda vota-
zione di ballottaggio per la nomina di due commissari 
di vigilanza sulla Cassa militare : 

Schede 246 
La Marmora ottenne voti 133, Tenani 130. 
Questi rimasero eletti. 
Ebbero quindi maggior numero di voti: D'Ayala 

112, Tamaio 99. Schede bianche 7. 
Risuìtamento della votazione di ballottaggio pei tre 

commissari di sorveglianza della Gassa dei depositi e 
prestiti : 

Schede . . . . . . . . . . . . . . . . 244 
Riportarono voti : Mandruzzato 139, Suardi 127, 

De Donno 126. 
Questi rimasero eletti. 
Ottennero poi maggior numero di voti : Mezzanotte 

109, Pianciani 101, Molinari 78, voti nulli 9, schede 
bianche 7. 

Risuìtamento della votazione di ballottaggio per la 
nomina di due commissari di vigilanza sul Fondo pel 
culto. 

Schede. 245 
Mattei ottenne voti 127* Pisanelii 125. 


