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mani, in principio di seduta, se e quando intendo 
rispondere. 

Presidente. Ora comunico alla Camera il risul-
tamento della votazione di ieri a scrutinio segreto, 
per la nomina dei commissari di vigilanza. 

Per la Commissione della Cassa dei depòsiti e 
prestiti ; 

Votanti , , 223 
Maggioranza * . . . » 112 

Ebbero voti gli onorevoli : 

Grossi 117 
Plebano . . . . . . . 99 
Compans . . . . . . 73 
Seismit-Doda. . . » 4 
Macry 2 

Voti dispersi 15 — Schede bianche 42» 

Proclamo eletto l'onorevole Grossi e dichiaro il 
ballottaggio fra gli onorevoli Plebano, Compans, 
Seismit-Doda e Macry, 

Per la Commissione di vigilanza sul Fondo del 
Culto; 

Votanti 222 
Maggioranza 112 

Ebbero voti gli onorevoli : 

Suardo 118 
Filì-Astolfone. . . . 113 
Del Zio . . 71 
Mazzi otti Matteo . . 22 
Alario Luigi . . . . 10 
C i b r a r i o . . . . . . . 6 
Guala 4 

Altri voti dispesi — Schede bianche 30. 

Per conseguenza proclamo eletti gli onorevoli 
Suardo e Filì-Astolfone, e dichiaro il ballottaggio 
fra gli onorevoli Del Zio e Mazziotti Matteo. 

Dichiaro finalmente nulla, per mancanza di nu-
mero, la votazione per la nomina dei commissari 
dell'Asse Ecclesiastico. La votazione si rinnoverà 
domani. 

La seduta è levata alle ore 6 55. 

Ordine del giorno per le tornate di domani. 

Seduta antimeridiana. 
Discussione dei disegni di legge: 
1° Istituzione del servizio ausiliario per gli 

ufficiali della R. marina. (197-c) (Urgenza) 

2° Modificazioni delle leggi sulle pensioni mi-
litari del regio esercito. (100-c) 

3° Modificazioni delle leggi sulle pensioni dei 
militari della regia marina. (101-c) 

4° Maggiore spesa sul bilancio del Mini®t@r@ 
dell' interno per il riordinamento dei quadri degli 
impiegati della pubblica sicurezza. (281) 

5° Riforma della legge sulla leva marittima. 
(45) 

6° Facoltà al Governo di applicare tempora-
riamente. alcuni Consiglieri alla Corte di appello 
di Torino. (280) (Urgenza) 

Seduta pomeridiana. 

Io Votazione di ballottaggio per la nomina dei 
commissari di vigilanza sopra le amministrazioni 
della Cassa dei depositi e prestiti; del Fondo per 
il Culto, Rinnovamento della votazione per la no* 
mina dei commissari di vigilanza sopra l'ammini' 
strazione dell'Asse ecclesiastico di Roma. 

2° Verificazione di poteri. 
3° Continuazione della discussione sul disegno 

di legge per l'esercizio delle reti ferroviarie Medi-
terranea, Adriatica e Sicula e costruzione dell© 
strade ferrate complementari. (206-241) 

4° Seguito della discussione sul disegno di 
legge per modificazioni della legge sull'ordina-
mento dell'esercito, e sui servizi dipendenti dal-
l'Amministrazione della guerra. (181) 

5° Provvedimenti relativi alla marina mer-
cantile. (149) ( Urgenza) 

6° Responsabilità dei padroni ed imprendi-
tori pei casi di infortunio degli operai sul la-
voro. (73) (Urgenza) 

7° Ordinamento dei Ministeri e istituzione 
del Consiglio del Tesoro, (187) ( Urgenza) 

8° Disposizioni intese a promuovere i rim-
boschimenti. (35) ( Urgenza) 

9° Stato degli impiegati civili, (68) ( Urgenza) 
10° Modificazioni ed aggiunte al titolo VI, al-

legato F della legge sulle opere pubbliche. (31) 
(Urgenza) 

11° Riconoscimento giuridico delle Società di 
mutuo soccorso. (127) ( Urgenza) 

12° Abolizione delle decime e di altre presta-
zioni fondiarie. (86) {Urgenza) 

13° Pensioni degli impiegati civili e militari, e 
costituzione della Cassa pensioni. (22) {Urgenza) 

14° Estensione alle provincie Venete, di Man-
tova e di Roma della legge sulla coltivazione delle 
risaie» (.194) ( Urgènza) 

15° Ampliamento del servizio ippico. (208) { Ur-


