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della Cassa dei depositi e prestiti gli onorevoli Si-
monelli, Plutino Agostino e Lugli che ottennero il 
maggior numero di voti. 

Proclamo il risultamento di ballottaggio per la 
nomina di tre commissari di vigilanza sull'ammini-
strazione del Fondo pel culto. 

Votanti 241. 
Ebbero voti : 
L'onorevole Fabrizi Paolo . . . 125 

Suardo 119 
Merzario 118 
Orilia 74 
Ruspoli Emanuele . 45 
Plebano 30 

Schede bianche 20. Altri voti dispersi. 
In conseguenza proclamo eletti a membri della 

Commissione di vigilanza per l'amministrazione 
dei Fondo pel culto gli onorevoli Fabrizi Paolo, 
Suardo e Merzario, che ottennero il maggior nu-
mero di voti. 

Proclamo il risultamento della prima votazione 
fatta per la nomina di due commissari dei resoconti 
amministrativi. 

Votanti 230 — Maggioranza 116. 
L'onorevole Serena ebbe voti 88, Melodia 52, Bru-

netti 40, Fazio Enrico 29, Botta 27, Maurigi 17, 
Fazio 9. Schede bianche e voti dispersi, 48. Nes-
suno degli onorevoli deputati avendo ottenuto la 
maggioranza dei voti, proclamo il ballottaggio fra 
gli onorevoli Serena, Melodia, Brunetti e Fazio 
Enrico, che ottennero il maggior numero di voti. 

Risultamento della prima votazione per la no-
mina di tre commissari di vigilanza sulla ammini-
strazione dell'Asse ecclesiastico di Roma. Votanti 
208; maggioranza 105. Il deputato Della Rocca ot-
tenne voti 89, D8 Zerbi 78, Zeppa 55. Poi nella 
scheda che è stata distribuita è incorso un errore 
di stampa ; sono stati attribuiti 44 voti all'onore-
vole Mangilli. Invece si deve leggere Monzani. L'o-
norevole Sidney Sonnino ebbe voti 37 ; Taiani Diego 
30, Morana 28, Compans 15, Francica 18, Berti Do-
menico 9, Pedroni 9, SimoneJli 7. Schede bian-
che 40. 

Nessuno degli onorevoli deputati avendo ottenuto 
la maggioranza dei voti, proclamo il ballottaggio 
tra gii onorevoli deputati Della Rocca, De Zerbi, 
Zeppa, Monzani, Sidney Sonnino e Taiani, che ot-
tennero il maggior numero di voti. 

IL MINISTRO DELLA MARINERIA P R E S E N T A QUATTRO D I -
SEGNI D I LEGGE E LA RELAZIONE ANNUALE SUI LAVORI 
P E L RIORDINAMENTO DELL'ARSENALE DI VENEZIA. 

PRESIDENTE. L'onorevole minstro della marineria 
ha facoltà di presentare alcuni disegni di legge. 

ACTON, ministro della marina. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera quattro disegni di legge : 

1° Estensione ai militari di bassa forza passati 
nel personale dei capi-tecnici e capi-operai della ma-
rina dell'articolo 36 della legge 3 dicembre 1878, 
n° 4610 (serie 2 a). (V. Stampato, n" 166.) 

2° Ordinamento degli arsenali della regia marina. 
(V. Stampato, n° 165.) 

3° Ordinamento dell'Accademia navale. (V. Stam-
pato, n° 163.) 

4° Spesa straordinaria per l'ammobigliamento del-
l'Accademia navale. (V. Stampato, n° 164) E prego 
la Camera di voler dichiarare d'urgenza quest'ul-
timo disegno di legge. 

Presento poi anche la relazione annuale sulle 
spese incontrate e sui lavori eseguiti pel riordina-
mento dell'arsenale militare marittimo di Venezia 
durante l'anno 1880. (V. Documento n° XXVI.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
marineria della presentazione dei suddetti quattro 
disegni di legge. Per quello riguardante la spesa 
straordinaria per l'ammobigliamento dell'Accade-
mia navale, l'onorevole miniatro domanda alla Ca-
mera che le piaccia di dichiararlo d'urgenza. 

Se non vi sono opposizioni l'urgenza s'intenderà 
ammessa. 

(L'urgenza è conceduta.) 
Do pure atto all'onorevole ministro della mari-

neria della presentazione della relazione annuale 
sulle spese incontrate e sui lavori eseguiti pel rior-
dinamento dell'arsenale militare marittimo di Ve-
nezia durante l'anno 1880. 

Questi disegni di legge, e questa relazione, saranno 
stampati e distribuiti agli onorevoli deputati. 

VOTAZIONE DI B A L L O T T A M E N E P E R LA NOMINA DI T R E 
COMMISSARI D i VIGILANZA SULL'AMMINISTRAZIONE D E L -
L'ASSE ECCLESIASTICO D I ROMA ; DI DUE COMMISSARI 
P E I RBSOCONTI AMMINISTRATIVI ; D I NOVE COMMISSARI 
DEL BILANCIO E DI UN COMMISSARIO P E L REGOLAMENTO 
DELLA CAMERA. 

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione di 
ballottaggio per la nomina di tre commissari di vi-
gilanza sull'amministrazione dell'Asse ecclesiastico 


