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così; ma non vadano gli amici scrutando più 
oltre i pensieri miei. 

Perocché, sia qual si voglia la simpatia 
della causa, il dire oggi : si rimettano in bi-
lancio i 3 milioni che sono stati tolti in se-
guito ad autorevoli pareri, è tal discorso che, 
mi creda, onorevole Rampoldi, non s'avrebbe 
l 'approvazione della Camera. 

Dunque si tengano persuasi che tutto ciò 
che sarà possibile a me di fare, sarà fatto. 

Io credo che vada di preferenza trat tata 
la questione caso per caso, secondo il parti-
colare e dimostrato bisogno dei Comuni, an-
ziché la questione di principio. Se Vogliono 
invece fare questa, io non posso oppormi. Se 
la vittoria sarà per loro, non io me ne dorrò. 
Spero così di avere espresso brevemente e 
senza ambagi il sentimento mio. 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Frascara a 

recarsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Frascara. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge: 

« Proroga per il biennio 1895-96 del ter-
mine stabilito dal testo unico sulle leggi me-
triche approvate col Regio Decreto 23 ago-
sto 1890 per la pubblicazione degli stati degli 
utenti pesi e misure. » 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Risultamene di votazioni. 
Presidente. Comunico alla Camera il risul-

tamento delle seguenti votazioni: 
Votazione per la nomina di un segretario 

della Camera. 
Votanti 329 
Maggioranza . 165 

Ebbero voti gli onorevoli: 

Ricci . 78 
Arnabaldi (n. 2 agosto 1847) 48 
D'Arco (n. 1 agosto 1848). . 48 
Lucifero 44 
Caldesi 39 
Borsarelli 15 
Compans 14 
De Puppi 5 
Cavalieri 3 

Voti dispersi . . . . 5 
Schede bianche . . . 30 

Nessuno avendo raggiunto la maggioranza 
assoluta, si procederà domani alla votazione 
di ballottaggio fra gli onorevoli Ricci ed Ar-
naboldi. 

L'onorevole Arnaboldi, sebbene abbia rag-
giunto lo stesso numero di voti dell'onore-
vole D'Arco, entra in ballottaggio per ragione 
d'anzianità. 

Votazione per la nomina di un membro 
della Commissione di vigilanza sull 'Ammi-
nistrazione della Cassa depositi e prestiti . 

Votanti 330 
Maggioranza 166 

Ebbero voti gli onorevoli : 

De Luca Ippolito . . . . 57 
Levi Ulderico . . . . . 45 
Tasca-Lanza 39 
Gavazzi 21 
Gorio. 9 

' Facta 8 
Curioni 7 
Donati 7 

Voti dispersi . . . . 32 
Schede bianche . . . 104 

Nessuno avendo riportata la maggioranza 
assoluta dei voti, si procederà domani alla 
votazione di ballottaggio tra l'onorevole De-
Luca Ippolito e l'onorevole Levi Ulderico, i 
quali ottennero maggior numero di voti. 

Votazione per la nomina di un membro 
della Giunta di vigilanza sull 'Amministra-
zione del Debito pubblico: 

Votanti 329 
Maggioranza 165 

Ebbero voti gli onorevoli: 
Cirmeni 50 
Tecchio . . . 36 
Conti 34 
Rizzetti 20 
Cavalieri : . 12 
Facheris 12 
Levi 8 
Curioni 8 
Ricci 6 

Voti dispersi . . . . 38 
Schede bianche . . . 104 
Nulle 1 

Nessuno avendo raggiunto la maggioranza 
assoluta, domani si procederà alla votazione 
di ballottaggio fra gli onorevoli Carmine e 
Tecchio che ebbero maggior numero di voti 


