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nione ci vorrebbero tempo e lena che adesso mi 
mancano assolutamente per fare nove discorsi dimo-
strativi sui bilanci dei nove Ministeri dai quali ri-
sultano le fallacie organiche, economiche e politiche 
da me accennate. Nel sospetto quindi che la mag-
gioranza, attenendosi all'idea da lui espressa della 
niuna necessità delle chieste riforme, mi respinga la 
proposta, fo atto di prudenza politica ritirandola per 
riproporla a migliore occasione, se pure rincalzare 
di maree invisibili non lo imponga al Governo preci-
pitosamente. 

PRESIDENTE. Comunico alla Camera il risulfcamento 
delle votazioni che vennero fatte sui seguenti progetti 
di legge : 

Conversione in legge del decreto relativo al prezzo 
massimo per l'affrancazione dal servizio militare di 
prima categoria. 

Presenti e votanti . 237 
Maggioranza 119 

Voti favorevoli 223 
Voti contrari . . . . . . . 14 

(La Camera approva.) 
Leva marittima sopra i nati nel 1851. 

Presenti e votanti. 237 
Maggioranza. 119 

Voti favorevoli 225 
Voti contrari 12 

(La Camera approva.) 
Estensione agli ufficiali ed assimilati della regia ma-

rina della legge sui matrimoni degli uffiziali ed assimi= 
iati dell'esercito. 

Presenti e votanti 237 
Maggioranza 119 

Voti favorevoli 218 
Voti contrari . . . . . . . 19 

(La Camera approva.) 
Estensione agli ufficiali ed assimilati della regia ma-

rina della legge sulla riforma degli uffiziali ed assimi-
lati dell'esercito. 

Presenti e votanti. 
Maggioranza . . . 

Voti favorevoli 
Voti contrari . 

(La Camera approva.) 
Annunzio egualmente alla Camera il risultato della 

votazione di ballottaggio per la nomina dei commis-
sari di vigilanza presso la Cassa dei depositi e pre-
stiti. 

I votanti furono 232. 
Mariotti ebb8 voti 127, Arrigossi 122, Suardo 112, 

Tamaio 91, Fossa 87, Alippi 82; schede bianche 18 ; 
schede nulle 1. 

Gli onorevoli Mariotti, Arrigossi e Suardo, avendo 
raggiunto il maggior numero di voti, sono proclamati 
membri della Commissione di vigilanza presso la Cassa 
dei depositi e prestiti. 

Domani alle ore 11 Comitato privato ; alle 2 seduta 
pubblica. 

La seduta è levata alle ore 6. 
Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Relazione di petizioni. 
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