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tizione 168, colla quale alcune rappresentanze comu-
nali dell'alto Veneto espongono alcune loro osserva-
zioni rispetto ai distretti militari. Non ripeterò queste 
osservazioni, solo mi limiterò a dire che non mi sarei 
peritato a sollecitare l'urgenza, se alle ragioni locali 
non si collegassero motivi amministrativi di grande 
rilievo e d'un ordine assolutamente generale. 

Chiedo pertanto ancora che quelle petizioni sieno 
mandate alla Commissione che sta per essere nomi-
nata e dovrà prendere in esame il disegno di legge sul 
riordinamento generale dell'esercito, del quale attual-
mente si occupa il Comitato privato. 

(La Camera ammette le due domande.) 
ARRIGOSSI. Domando che sia dichiarata l'urgenza 

della petizione 176 presentata da Morosini Alessandro 
e da altri cinque impiegati degli archivi notarili di 
Belluno e di Verona. Una petizione simile è stata pre-
sentata in febbraio e ne fu domandata l'urgenza dal-
l'onorevole mio collega Morpurgo ; quindi pregherei 
che anche per questa, trattandosi di argomento iden-
tico, fosse dichiarata l'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
BILLIA PAOLO. Pregherei che fosse accordata l'ur-

genza anche alla petizione 128 del comune di San Da-
niele del Friuli diretta ad ottenere di essere autoriz-
zato, in base all'articolo 20 del decreto legislativo 
28 giugno 1866, a fissare l'aliquota di sovrimposta 
comunale sui terreni fabbricati, in modo che venga 
proporzionata al reddito effettivo ; e siccome ad iden-
tica petizione di numero 77, del comune d'Adria, fu 
già accordata l'urgenza, pregherei che fosse anche de-
cretata per questa petizione del comune di San Da-
niele. 

(È accordata l'urgenza.) 
LAWLEY. Domanderei l'urgenza della petizione 164, 

colla quale il signor Vittorio Fabiani invoca un prov-
vedimento riguardante i proprietari di case. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
LACAVA. Nelle petizioni 169 e 178 i comuni di San 

Giorgio Lucano, e di Santarcangelo in Basilicata, fanno 
delle osservazioni sulla imposta del macinato. 

Prego la Camera di volerle dichiarare d'urgenza e 
di mandarle alla Commissione incaricata di riferire 
sull'imposta medesima. 

(L'urgenza è ammessa.) 

RISULTAMELO DELLE VOTAZIONI PER LA NOMINA DI VARIE 
COMMISSIONI PERMANENTI. 

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risultamento 
delle diverse votazioni di ballottaggio per la nomina 
di varie Commissioni permanenti. 

Risultamento definitivo della votazione per la no-
mina della Commissione generale del bilancio : 

Numero delle schede 252. 
Il deputato Depretis ebbe voti 162, Coppino 154, 

De Luca Francesco 149, Maurogònato 146, Maldini 
143, Ricci 140, Messedaglia 137, Farini 133, Nobili 
133, Bertolè-Viale 131, Mezzanotte 129, Corte 128, 
Bonghi 126, Villa Pernice 124, Righi 123, Berti Do-
menico 122, Lancia di Brolo 120, Spaventa Silvio 119, 
Minghetti 115, Guerrieri-Gonzaga 114, Seismit-Doda 
114, Cadolini 113, Mantellini 113, Majorana-Calata-
biano 113, Pisanelli 111, Pianciani 107, Lacava 107, 
Valerio 107, Morpurgo 107, Verga 106. 

Questi trenta deputati, avendo raggiunto il maggior 
numero di voti, sonò proclamati membri della Com-
missione generale del bilancio. 

Ebbero quindi maggiori voti : Torrigiani 104, Ru-
dinì 102, Corbetta 101, Branca 97, Pericoli 97, Alvisi 
96, Melkna 94, Musolino 90, Peruzzi 90, Accolla 90, 
Ferracciù 89, Codronchi 88, Englen 88, La Porta 86, 
Boselli 77, Griffini 77, Busacca 76, Romano 72, Ra-
sponi Gioachino 70, Paternostro 70, Lazzaro 69, Bor-
ruso 68, Cancellieri 66, Oliva 65, Brescia-Morra 60, 
Monzani 56, Ghinosi 54, Mazzoleni 49, Ruggeri 41, 
D'Aste 41. 

Risultamento della votazione di ballottaggio per la 
nomina dei nove commissari incaricati dell'esame de! 
resoconti amministrativi : 

Votanti 247. 
Ebbero maggiori voti gli onorevoli : Codronchi 145, 

Busacca 133, Servolini 132, Gerra 124, Viarana 120, 
Lesen 118, Concini 110, Casalini 110, Checchetelli 106. 

I deputati de' cui nomi ho dato lettura, avendo rag-
giunto il maggior numero di voti, sono proclamati 
membri della detta Commissione. 

Ebbero quindi maggiori voti gli onorevoli : Lovito 
106, Cancellieri 98, Baino 84, Marolda 81, Corrado 81, 
Paternostro F. 81, Consiglio 75, Sanna-Denti 71, Ser-
gardi 68. 

Risultamento della votazione di ballottaggio per la 
nomina dei tre commissari di sorveglianza del debito 
pubblico : 

Votanti 232. 
Ebbero maggiori voti gli onorevoli: Mattei 142, 

Finzi 135, Aveta 133. 
Questi rimangono nominati membri della detta Com- •• 

missione. 
Ebbero quindi minori voti gli onorevoli : Salaris 93, 

Nicotera 90, Leardi 82. 
Risultamento della votazione di ballottaggio per la 

nomina dei commissari di vigilanza sull'amministra-
zione della Gassa militare : 


