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La seduta è aperta alle 2 pomeridiane. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, il quale i appro-
vato. 

AITI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Hanno dimandato un congedo: 
Per ragioni di famiglia, gli onorevoli deputati : 

Ricasoli e Monti Francesco Clodoveo d'un mese ; 
Suarez, di giorni 8 ; Sidoli, di giorni 15. 

Per ragioni di salute: Strada, di giorni 15; Un-
garo di giorni 20; Plutino di un mese. 

(Questi congedi sono accordati.) 
Comunico alla Camera il risultato delle diverse 

votazioni a cui essa ha proceduto nella tornata di 
ieri. # 

Per la nomina di tre commissari del bilancio eb-

bero voti gii onorevoli Di San Marzano, 106 ; Sella, 
68 ; Maiorana, 56 ; Mangilli, 55 ; Pericoli, 47 ; Ma-
rano, 46; La Porta, 42. 

L'onorevole Di San Marzano, avendo solo rag-
giunto il numero di voti della maggioranza asso-
luta, è nominato commissario del bilancio. 

Si dovrà quindi procedere alla votazione di bal-
lottaggio tra gli onorevoli Sella, Maiorana, Man-
gilli, Pericoli, Marazio e La Porta. 

Risultato della votazione per la nomina della 
Giunta di vigilanza della biblioteca della Camera. 

L'onorevole Messedagìia ebbe voti 109, l'onore-
vole Lioy 108, l'onorevole Ranieri 99. 

Rimangono quindi eletti membri della Giunta. 
Votazione per la nomina della Commissione per 

l'esame dei decreti e mandati registrati con riserva 
dalla Corte dei conti. 

Risultarono eletti gli onorevoli deputati : Mar-
chetti con voti 111, Ara 110, Fogazzaro 109, Mez-


