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La seduta è aperta alle ore 15. 

Sono presenti i ministri del tesoro, della 
guerra, della marina, di agricoltura, industria 
e commercio. 

D'AYALA VALVA, segretario, legge il pro-
cesso verbale della seduta precedente, il quale 
è approvato. 

Relazione della Commissione 
per la verifica dei titoli dei nuovi senatori. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: <,Re-
lazione della Commissione per la verifica dei 
titoli dei nuovi senatori ». 

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore 
Bonasi, relatore., 

BONASI, relatore, legge : 

SIGNORI SENATORI. — C011 Regio decreto del 
15 maggio 1916 fu nominato senatore del Re- 

Discussioni, r. 343 

gno, per le categorie 5a  e I 4a  dell'art. 33 dello 
Statuto, il tenente generale signor Paolo Mor-
rene, ministro della guerra. 

La vostra Commissione, riconosciuti validi i 
titoli, col concorso degli altri requisiti prescritti 
dallo Statuto, ad unanimità di voti, vi pro-
pone la convalidazione della nomina. 

Con Regio decreto del 15 maggio 1916 fu no-
minato senatore del Regno per la categoria 14a  
dell'art. 33 dello Statuto il signor Carlo Porro, 
tenente generale. 

Riconosciuto esatto il titolo e, concorrendo 
gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad 
unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la 
convalidazione della nomina. 

Votazione a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. Procederemo immediatamente 
alla votazione a scrutinio segreto sulle propo-
ste della Commissione per la verifica dei ti-
toli dei nuovi senatori. 

Prego l'onorevole senatore, segretario, Tor-
rigiani Filippo di fare l'appello nominale. 

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, procede 
all'appello nominale. 

Chiusura di votazione. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. 
Prego i senatori segretari di procedere allo 

spoglio delle urne. 

(I senatori segretari fanno la numerazione 
dei voti). 

Tipografia del Senato. 129 
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Hanno preso parte alla votazione i senatori: 

Amero D'Aste, Annaratone, ArnalooIdi. 
Barinetti, Bergamasco, Bertetti, Blaserna, Bo-

dio, Boito, Bonasi. 
Canevaro, Carafa, Casalini, Castigiióìii, Ca-

vasola, Oefaly, Colonna Fabrizio, Corsi. 
Dalla Vedova, D' Ayala Valva, De Blasio, De 

Cupis, De Giovanni, De Nov ellis, De Sonnaz, 
Di Brazzà, Di Brocchetti, Di Collobiano, Diena, 
Di Roccagiovine, Di Terranova, Di Vico, Du-
rante. 

Ellero. 
Facheris, Falconi, Ferraris Carlo, Fili Astol-

fone, Filomusi Guelfi, Franchetti, Francica-
Nava, Frascara. 

Giunti, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, 
Gui. 

Lamberti, Leonardi Cattolica, Leris, Laechini, 
Luciani. 

Malaspina, Malvano, Malvezzi, Marehiafava, 
Marcarli, Mariotti, Martinez, Martuseelli, Maz-
ziotti, Melodia, Molmenti, Morra. 

Pagliano, Pedotti, Petrella, Pigorini, Pincherle 
Podestà, Polacco, Pullè Francesco L. 

Reynaudi, Rossi Giovanni. 
Sandrelli, San Martino Enrico, Schupfer, Scia-

loja, Spingardi. 
Tanti, Tanari, Tittoni Romolo, Todàro, Tom-

masini, Torlonia„ Torrigiani Filippo, Torrigiani 
Luigi. 

Valli, Venosta, 

Risultato di votazione. 

PRESIDENTE. La votazione a scrutinio se-
greto essendo riuscita favorevole, proclamo con-
validata la nomina a senatori dei tenenti ge-
nerali Paolo Morrone e Carlo Porro, e li am-
metto alla prestazione del giuramento. 

Giuramento del senatore Morrone. 

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale 
del Senato il signor tenente generale Morrone 
Paolo, di cui il Senato ha testé convalidato la 
nomina a senatore, prego i signori senatori 
Lamberti di Colle e Morra di Lavriano di vo-
lerlo introdurre nell'Aula per la prestazione 
del giuramento. 

(Il signor tenente generale Paolo Morrone è 
introdotto nell'Aula e presta giuramento nella 
formula consueta). 

PRESIDENTE. Do atto al signor Morrone 
Paolo del prestato giuramento, lo proclamo se-
natore del Regno ed entrato nell' esercizio dello 
sue funzioni. 

Presentazione di disegni di legge. 

MORRONE, ministro della guerra. Domando 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MORRONE, ministro della guerra. Ho 1' o-

nore di presentare al Senato i seguenti disegni 
di legge già approvati dati' altro ramo del Par-
lamento : 

Conversione in legge del Regio decreto 
31 gennaio 1915, n. 63, relativo alla protrazione 
alle armi dei militari di 23  categoria; 

Conversione in legge dei Regi decreti 20 di-
cembre 1915, n. 1394; 31 dicembre 1914, n. 1431; 
10 gennaio 1914, n. 9 ; 24 gennaio 1915, n. 43 ; 
28 gennaio 1915, n. 64 e 7 febbraio 1915, n. 113, 
portanti modificazioni all'ordinamento e all'a-
vanzamento del Regio esercito. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro 
della guerra della presentazione di questi di-
segni di legge, che seguiranno la procedura 
stabilita dal regolamento. 

Approvazione del disegno di legge: « Autorizza-
zione dell'esercizio provvisorio degli stati di 
previsione dell'entrata e della spesa per l'e-
sercizio finanziario 1916-17 fino a quando non 
siano approvati per legge e non oltre il 31 lu-
glio 1916 » (N. 310). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : a Autorizza-
zione dell'esercizio provvisorio degli stati di pre-
visione dell'entrata e della spesa per l'eserci-
zio finanziario 1916-17 fino a quando non siano 
approvati per legge e non oltre il 31 luglio 
1916 ». 

Ne do lettura: 

Articolo unico. 

Il Governo del Re è autorizzato ad esercitare 
provvisoriamente, in quanto non siano appro-
vati per legge, e nón oltre il 31 luglio 1916, 
i bilanci per le amministrazioni dello Stato del-
l'esercizio 1916-17, secondo gli stati di previ-
sione dell'entrata e della spesa ed i relativi di-
segni di legge, con le susseguite modificazioni 
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già proposte con note di variazioni o comuni-
cate alla Presidenza della Camera dei deputati; 
ed ís autorizzato altresì a provvedere i mezzi 
straordinari per fronteggiare ogni eventuale 
deficienza di 

Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chie-
dendo di parlare, la discussione è chiusa. 

Trattandosi di un disegno di legge che ha un 
solo articolo, procederemo senz' altro alla vo-
tazione a scrutinio segreto. 

Prego l' onorevole senatore, segretario, Tor-
rigiani Filippo di fare l' appello nominale. 

Votazione a scrutinio segreto. 

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, procede 
all'appello nominale. 

Chiusura di votazione. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione 
a scrutinio segreto. 

Prego i signori senatori segretari di fare la 
numerazione dei voti. 

(I senatori segretari procedono alla nume-
razione dei voti). 

Hanno preso parte alla votazione i senatori : 

Amaro d'Aste, Annaratone. 
Barinetti, Bava-Beccaris, Bergamasco, Ber-

tetti, Blaserna, Bodio, Bonasi. 
Canevaro, Carafa, Casaliní, Castiglioni, Ca-

vasola„ Cefaly, Corsi. 
Dalla Vedova, D' Ayala-Valva, De Biagio, 

De Cupis, De Giovanni, Del Carretto, De No-
vellis, De Sonnaz, Di Brazzlt, Di Brocchetti, 
Di Collobiano, Diena, Di Roccagiovino, Di Ter-
ranova, .Di Vico, Durante. 

Ellero. 
Facheris, Falconi, Ferraris Carlo, Ferraris 

Maggiorino, Figoli, Fili-Astolfone, Filom usi 
Franchetti, Francica-Nava, Frascara. 

Giordano-Apostoli, Giunti, Greppi Emanuele, 
Gualterio, Gui, Guidi. 

Inghilleri. 
Lamberti, Leonardi-Cattolica, Lerís, Luciani. 
Malaspina, Malvano, Malvezzi, Marchiafava, 

Marconi, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Maz-
ziotti, Mazzoni, Melodia, Molmenti, Morra, Mor-
rone. 

Pagliano, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pigorini, 
Pincherle, Podestà, Polacco, Pullè Francesco L. 

Ridola, Rossi Giovanni. 
Sacchetti, Saladini, Sandrelli, San Martino 

Enrico, Schupfer, Scialoja, Spingardi. 
Tami, Tanari, "Eittoni Romolo, Todaro, Tom-

masini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani 
Luigi. 

Valli, Venosta, Villa. 

Risultato di votazione. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della vo-
tazione a scrutinio segreto del disegno di legge: 

Autorizzazione dell'esercizio provvisorio degli 
stati di previsione dell'entrata e della spesa 
per l'esercizio finanziario 1916-17, fino a quando 
non sieno approvati per legge e non oltre il 
31 luglio 1916 A. 

Senatori votanti 
	

96 
Favorevoli 	 q3 
Contrari 	 

	

Il Senato approva 	 

II Senato sarà poi riconvocato a domicilio. 

La seduta è sciolta (ore 16). 

Lioeuziato per la stampa il 16 giugno 1916 (ars 12) 

Avv. EDGARDO GALLINA 

fP.retture d.2.11' calcio dei R.etoeonti delle sednie uthliah •. 
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