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Di Marzo . . 182-
Mellusi 182 
Mei . 180 
Reale » . 179 
Placido 176 
Broccoli 173 
Mezzanotte. 171 

Questi onorevoli deputati, avendo ottenuto la 
maggioranza assoluta dei voti, sono proclamati 
membri della Giunta delle petizioni. 

R i s u l t a m e l o della votazione per la Giunta ili v i -
gilanza sulle registrazioni con r iserva. 
Presidente. Comunico alla Camera il risulta-

mente della votazione per la nomina dei compo-
nenti la Giunta permanente pei decreti o mandati 
registrati con riserva dalla Corte dei conti. 

Votanti 298 
Maggioranza 150 

Ebbero voti gli onorevoli : 
Marietti Ruggero 
Ronchetti . . . . 
Sanguinetti Cesar 
Chiapasso . . . . 
Filì-Astolfone . . 
Capoduro . . . . 
Costantini . . . . 
Solinas Apostoli. 
Sardi 

210 
195 
194 
191 
190 
179 
176 
173 
172 

Questi onorevoli deputati avendo raggiunto la 
maggioranza assoluta, sono proclamati membri 
della detta Giunta» 

Bisnliamenlo delia votazione per la Giunta di v i -
gilanza sulla 
Presidente. Comunico alia Camera il risulta-

mento della votazione per la nomina della Com-
missione di vigilanza sulla Biblioteca della Ca-
mera. 

Votanti , . . . 295 
Maggioranza 148 

Ebbero voti : 
Bovio 155 
Arcoleo 146 
Dini 132 
Sola 66 
Faldella 57 
Martini Ferdinando. 54 
Lanzara 45 
Ghiaia . 44 
Franceschini. . . . . I l 

Cambray-Digny. . . 10 
Gallo . . 4 
Randaccio 2 
Caldesi. 2 
Meìlusi . 2 

L'onorevole Bovio avendo raggiunto la maggio 
ranza assoluta è proclamato membro della Giunta 
di vigilanza sulla Biblioteca. 

Dovrà quindi procedersi alia votazione di bal-
lottaggio per la nomina degli altri due membri 
della Giunta medesima. 

Perciò la Camera è invitata a procedere alla 
votazione di ballottaggio fra gli onorevoli Arcoleo, 
Dini, Sola e Faldella. Si voterà per soli due 
nomi. 

Verificazione dei poteri. 
Presidente. La Giunta per la verificazione delle 

elezioni ha trasmesso alla Presidenza delia Ca-
mera il seguente verbale : 

w L a Giunta delle elezioni nella tornata pub-
blica di oggi ha verificato non essere contestabili 
le elezioni seguenti e, concorrendo negli eletti lo 
qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elet-
torale, ha dichiarate valide le elezioni medesime: 

Avellino I Di Marzo Donato, Del Balzo Gi-
rolamo, Capozzi Michele, Vetroni Achille, Napo-
dano Luigi ; 

Pavia I —- Calvi Gaetano, Cavallini Filippo, 
D'Adda Emanuele; 

Pavia I I — Mazza Pietro, ÀrnaboldiBernardo, 
Meardi Francesco; 

Cagliari I — Ponsiglioni Antonio, L a j Enrico, 
Castoldi Alberto, Morello Luigi*, 

Treviso I — Andolfato Roberto, Rinaldi Pietro; 
Torino V — Compans Carlo, Chiesa Michele, 

Ghiaia Luigi, Pin'chia Emilio, Perrone di S, Mar-
tino Arturo ; 

Sondrio Torelli Bernardo. „ 
Do atto alla Giunta delie elezioni di questa 

sua comunicazione e, salvo i casi di incompati-
bilità preesistenti e non conosciuti sino a questo 
momento, dichiaro convalidate le elezioni sud-
dette nelle persone e per i collegi d i cui ho letto 
l'elenco. 

Votazioni per la nomina di Conìinissioni. 
Presidente. Ora si procederà alla votazione di 

ballo; taggio per la nomina di duo commissari di 
vigilanza sulla biblioteca della Camera o con-
temporaneamente alla votazioni per la nomina 
della Giunta generale del bilancio, e dei conti 
consuntivi, non che di tre commissarii per la 


