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maggioranza, lo proclamo membro di questa Com-
missione. 

Risultato della votazione per la nomina di un 
commissario della Giunta per il nuovo regolamento 
della Camera : 

Votanti 227 — Maggioranza 114. 
Trincherà ebbe voti 119 
Miceli » 82 
Pianciani » . . . . . . . 3 
Ercole » . . . . . . . 1 
Leardi i^r . . . . . . . 1 

Schede b i a n c h e . . . . . 20. 
Per conseguenza l'onorevole Trincherà, avendo 

ottenuto la maggioranza è riuscito eletto, ed io lo 
proclamo membro della Giunta pel nuovo regola-
mento della Camera. 

Risultamento della votazione per la nomina di 
un commissario per la Giunta d'inchiesta sulle fer-
rovie nazionali : 

Votanti 228 — Maggioranza 115. 
L'onorevole Luzzatti ottenne voti 104 ; l'onore-

vole Baccarini 80 ; l'onorevole Brin 32 ; l'onorevole 
Nicotera 1 ; l'onorevole Melchiorre 1 ; l'onorevole 
Monzani 1. 

Schede bianche 9. 
Nessuno avendo ottenuto la maggioranza, si pro-

cederà oggi al ballottaggio fra gli onorevoli Luz-
zatti e Baccarini. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE SULLE MODIFICA-
ZIONI ALLA LEGGE PER LA PENSIONE Al SULLE Di MAR-
SALA. 

PRESIDENTE. Se la Camera lo consente, prima che 
si proceda alla votazione del bilancio dei lavori 
pubblici che si è discusso, e alla votazione di 
ballottaggio per un commissario d'inchiesta sulle 
strade nazionali ed alle altre votazioni all'ordine 
del giorno, io proporrei si discutesse, per votarlo 
con le altre di cui ho tenuto testé parola, il disegno 
di legge per modificazioni alla legge sulla pensione 
dei mille di Marsala, che torna alla Camera modifi-
cato dal Senato, e del quale il ministro dei lavori 
pubblici ha incarico di sostenere la discussione, 
invece del proponente ministro dell'interno. 

Voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. Il Ministero e la Commissione sono 

d'accordo ? 
MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Sì L 

PRESIDENTE. Allora si dà lettura del progetto di 
legge. 

PISSAVINI, segretario. {Legge) 
« Art. 1. Sono soppressi gli articoli 2 e 3 della 

legge 22 gennaio 1865, n° 2119, che assegnò una 
pensione vitalizia a ciascuno dei Mille, fregiati della 
medaglia d'onore a ricordo della spedizione di Mar-

- sala. 
« Art. 2. Saranno ammessi al beneficio dell'arti-

colo 1 della legge 22 gennaio 1865, n. 2119, anche 
quelli che, non fregiati della medaglia d'onore isti-
tuita dal municipio di Palermo, giustificheranno 
alla Corte dei conti d'aver preso parte alla spedi-
zione dei Mille, imbarcandosi a Genova od a Quarto 
al 5 maggio 1860 sulle navi Lombardo e Piemonte 
comandate dal generale Garibaldi; purché non 
siano fra quelli che volontariamente abbandonarono 
l'impresa, e non si trovino nelle condizioni previste 
dall'articolo 4 di quella legge, onde avrebbero 
perduto il diritto di fregiarsi di quel segno ono-
rifico. 

« Art. 3. Questa legge avrà effetto col giorno della 
sua promulgazione, e da questa avranno decorrenza 
le pensioni da essa contemplate. » 

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiuda la 

discussione generale. 
(La discussione generale è chiusa.) 
Passeremo alla discussione degli articoli. 
(I tre articoli seguenti sono approvati senza di-

scussione.) 
« Art. 1. Sono soppressi gli articoli 2 e 3 della 

legge 22 gennaio 1865, n° 2119, che assegnò una 
pensione vitalizia a ciascuno dei Mille fregiati della 
medaglia d'onore a ricordo della spedizione di Mar-
sala. 

« Art. 2. Saranno ammessi al beneficio dell'arti-
colo 1 della legge 22 gennaio 1865, n° 2119, anche 
quelli che, non fregiati della medaglia d'onore isti-
tuita dal municipio di Palermo, giustificheranno 
alla Corte dei conti d'aver preso parte alla spedi-
zione dei Mille, imbarcandosi a Genova od a Quarto 
al 5 maggio 1860 sulle navi Lombardo e Piemonte 
comandate dal generale Garibaldi; purché non 
siano fra quelli che volontariamente abbandona-
rono l'impresa, e non si trovino nelle condizioni 
previste dall'articolo 4 di quella legge, onde avreb-
bero perduto il diritto di fregiarsi di quel segno 
onorifico. 

« Art. 3. Questa legge avrà effetto col giorno 
della sua promulgazione, e da questa avranno de-
correnza le pensioni da essa contemplate. 


