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La seduta comincia alle 16.
BATTELLI, segretario, legge il processo
verbale della tornata di sabato 7 giugno.
Sul processo verbale.
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare
sul processo verbale l'onorevole Miari. Ne
lia facoltà.
24

ROCCO.

MIARI. Sabato scorso ero assente, in
regolare congedo, per doveri di pubblico
ufficio.
Se fossi stato presente, avrei risposto sì
all'appello nominale sull'ordine del giorno
dell'onorevole Del Croix.
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare
l'onorevole Majorana. Ne ha facoltà.
MAJORANA. Ho rilevato dal resoconto
ufficiale che il mio nome non è compreso nell'elenco di coloro che hanno votato sull'ordine del giorno dell'onorevole Del Croix.
Debbo dichiarare, per la verità, che io
ero presente nell'Aula, e che ho votato a favore di quell'ordine del giorno. Prego l'onorevole Presidente di fare prendere nota di
questa mia dichiarazione.
P R E S I D E N T E . L'inconveniente si è verificato evidentemente perchè al momento
della votazione gli onorevoli colleghi, invece
di restare ai loro posti, si sono riversati fielFemiciclo; e poco "silenziosamente!
Colgo l'occasione per pregare tutti, ora
per sempre, di rispettare le disposizioni del
Presidente, specie nei momenti di votazione.
(Approvazioni).
Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Ayala.
Ne ha facoltà.
D'AYALA. Dichiaro che sabato scorso io
ero assente per regolare congedo.
Se fossi -stato presente, avrei votato a
favore dell'ordine del giorno dell'onorevole
Del Croix.
P R E S I D E N T E . Si terrà conto di queste
dichiarazioni nel processo verbale della seduta di oggi.
Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale testé- letto- s'intende approvato.
(È approvato).

