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Presidente. Allora rimane solamente la dicitura: 
u Resta l'annotazione (a) „ 
Pongo a partito questa tabella n. II. 
(E approvata). 

TABELLA N. I l i degli ufficiali dell'arma di fan 
teria. 

178 Colonnelli; 
191 Tenenti Colonnelli; 
473 Maggiori; 

1947 Capitani; 
2949 Tenenti; 
1074 Sottotenenti; 

6812 totale. 

A questa tabella l'onorevole Strani propone 
il seguente emendamento: che, cioè, invece di 
u 2950 tenenti; — 1074 sottotenenti; " si so-
stituisca u 4024 tenenti e sottotenenti. „ 

Corvetto,presidente della Commissione. La Com-
missione accetta la variante. Invece di dire 2949 
tenenti e 1074 sottotenenti, si dirà 4023 tenenti 
e sottotenenti ; non 4024, perchè e' è un errore di 
stampa. 

Pelloux, ministro della guerra. Domando di 
parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Pelloux, ministro della guerra. Mi unisco a 

quanto ha detto l'onorevole presidente della Com-
missione. 

Presidente. Onorevole Strani, il suo emenda-
mento è accettato. 

Strani. Ciò mi dispensa dal doverlo svolgere. 
Presidente. Allora si dirà 4023 tenenti e sot-

totenenti. 
Se non vi sono osservazioni rimane approvata 

questa tabella n» III così modificata. 
(E approvata). 

TABELLA N. Y degli ufficiali dell'arma d'arti-
glieria. 
44 Colonnelli; 
48 Tenenti colonnelli; 

130 Maggiori; 
496 Capitani ; 
924 Tenenti e sottotenenti. 

1642 totale. Resta l'annotazione (a) della tabella 
V la quale è la seguente: " Fino alla concor-
renza di un quinto potranno essere sostituiti da 
sottotenenti di complemento. » 

Se non vi sono osservazioni in contrario ri-
dane approvata la tabella V così modificata. 

{È approvata). 
m 

TABELLA N. VI degli ufficiali dell'arma del genio. 

23 Colonnelli ; 
25 Tenenti colonnelli; 
52 Maggiori; 

177 Capitani; 
301 Tenenti e sottotenenti; 

578 totale. Resta l'annotazione (a) della tabella 
VI che è la seguente : " Fino alla concorrenza 
di un quinto potranno essere sostituiti da sotto-
tenenti di complemento. „ 

Se non vi sono osservazioni rimane approvata 
la tabella VI, così modificata. 

(È approvata). 

TABELLA N. VIII degli ufficiali del corpo sani-
tario militare. 

16 Colonnelli medici ; 
25 Tenenti colonnelli medici; 
55 Maggiori medici; 

300 Capitani medici; 
376 Tenenti e sottotenenti medici; 

772 totale. (Resta l'annotazione (a) della tabella 
modificata). 

A questa tabella l'onorevole Chiala ha propo-
posto un emendamento; ha facoltà di svolgerlo. 

Ghiaia. Lo ritiro. 
Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, 

rimane approvata la tabella Vi l i . 
(E approvata). 

TABELLA N. IX degli ufficiali del corpo di com-
missariato militare. 
13 Colonnelli commissari; 
12 Tenenti colonnelli commissari ; 
26 Maggiori commissari; 
92 Capitani commissari; 

207 Tenenti e sottotenenti commissari; 

350 totale. (Resta l'annotazione {a) della tabella 
modificata). 

(E approvata). 

TABELLA N. X degli ufficiali del corpo contabile 
militare. 

1 Colonnello contabile; 
9 Tenenti colonnelli contabili} 

68 Maggiori contabili; 
384 Capitani contabili; 

1027 Tenenti e sottotenenti contabili; 
1489 totale. 

(È approvata.) 


