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Elenco di omaggi. 

PREsIDENTE. Prego il senatore, segretario, 
D'A ■ aia Valva di dar lettura dell' elenco di 
omaggi porve»uli il Sentito. 

D'AVA LA VALVA, .p:pmgaMo legge: 

l'anno omaggio al Senato: 

Il sindaco della (Atta di Milano; /liti dei Co-
mane, 1911-1.3. 

Il sindaco di Firenze: .111i del ,Thit00,', 1915. 
Il presidente del Consiglio provinciale di 

Cremona: Atti del Lbrrsiglia ,ap(miociale 1911. 
11 presidente del Consiglio provinciale di 

Alessandria : alti del Consiglio proriaride, 
1915. 

L' istituto agricolo coloniale italiano di Vi- 
re117.e.: 	 r r ,issirmc 	rriiHr ,r j. 	,,/ /  
;lena 	rrarlia ila 	la r'r'irl ir r r 	fatta a s. E, 
il Governar cc 	Martino. 1:ius.:ppe Steranini 
e Guido Paoli, 

1.1 marchese N. Malvezzi, senatore del Regno, 
Bologna: /,tr 
ppio,,( ,,,  di S. Varia Mandatemi io Thilcgna, 
A. Maciliavell:, Guido Belvederi ed altri. 

L; ing. Boldi, 110111a: 	 sl,t,npa 
■dira si F .s,ber,pi/a 	pahbli,rwe, inge- 

gnere cav. Marco Aurelio ]Soldi. 
II prof. SI. Siotto Pintor della I :nivei:8W, di 

Catania: I: 	 r'', 'iole oddel lo alla 
;ir)ira. Prof. 31. Sfotti 

La libreria 	Congresso Washin,ttlon : 
,,r//te ninvo•igit /t/W o/'/IN: sttioto:ity4obi"Pt. 
191.7). 

Il cav. CILCCO, 	 Creai .0 ,1 fila ampio ed 
rtel Situo 	'ar 	g li li asr.• in nfrrrl. 

Sarr i .  rio re D. T 011E11 a Sa 1,aureri. 
L' avv. Cesare Itartalini, Siena : .111,eellaieoa 

senr's,'. 191G. Rimaniti. 
zly v. Elisio Balleri, Consigliere di prefet-

tura, Citaelnuove di Garfagnana: Raiirpo(g/io 
dr,/ l'al l i r•i•r91 a 'i n ■ ll . ar' ,'anlru •uva ri rioda a-7a 

rl al l' a r'rrir'rr nella p,roriaaia gli Gar 	irta ira 

rami ire, 	r'rra ria r'd il 

Puineipe Huerlifauio. 
Il presidente del Regio laituto d'incorag-

giamento in Napoli: .Itti del Regio Istituto. 
Serie \'l, vol. (Vi'', 1916. 

I.' onorevole Filippo Meda, deputato al Por- 
- lamento. Roma: /Ie 	di ieri" i. br 	prr r' i 

Cr' al 	I 10).', b'Old 'l i. V:lippo Meda. 
Il ministro plenipotenziarin onorario, Ernesto  

NatThan, Ranni : Mela<-ione del Regio eoniwis- 
sario italiano ,f -r• I Esposi3iarte 	lTh•oazionale 
di S. Pranci.sm a S. E. il in loiNlk .o (Joe-asola. 
E. Natban. 

11 presidente della « Croce Rossa s 
Roaia: La ell,tpagitn anfimalarica compiuta 
dalla :r Croce lloss: ■ ›,  aell'.1guo Thmeano 
1915, Ispettore medico principale Postempski. 

« Italicus Senator 	Roma: 1,a, gueslion de 
rAdelatigau. 

halieus Senato', i„ Roma: tecia.s. ione della 
Cooimissione garernaii,Ta brilaitaira 
sta sal luallameala palo dai prigionieri Peq 
ca,apo di Ifilleribccif nei 1915. 

Il signor Pietro Santamaria, Roma: De.,Irée. 
La s,iprema ,c.,i8teoza della aazionalibi !Ago. 
Versione. Deputato .1. Destree. 

It signor Pietro Santamaria, Roma: lfeesia- 
"Mia 	 Pt nty.,c,te della enlamitti. 
°ioni Wister. 

11 sindaco della (atta di Torino: Statistica 
demaguafieu-samitaria e 	dell'Ufficio d'i- 
gieae. 

L'onor. Si/MIMI-agili, Presidente dell' Unione 
delle Camere di commercio italiane, Roma: 
Di.,cassioai della XX l risinblea generale or-
dinaria, 1010. 

Il presidente della rassa centrale di rispar-
mio e depositi di Firenze: Reodiconti 191.3. 

11 C'onsiglio d' amministrazione della fabbrica 
del Duomo di Milano: llelac:inne al orinistro 
della pnbblica islraloia, sulle riceade della 
farci: 11a. Architetto Pestagalli, relatore. 

Il Comitato d'agitazione <, Pro ((Allusa ebraica, 
Milano: 	l'aplaaea 	 e la g«esliane 
eb;•alea. Risposta al referendum 

L'Associazione fra i Meridionali residenti a 
Bologna: _Valide di fl I e 	Versi per gli or- 

fani (lei militari. Ostilio Lucarini. 
L'Agente Polonaise de Presse, Parigi: 

po? ■■• Ira Pologne. 

TI Direttore generale dalla Cassa nazionale 
d' assicurazione per gli infortuni degli operai, 
Roma: Verbali delle adonan.;•e del Coosiglio 

gioPhi 20 taglio, 

0goslo, 2-1 selld,rtÙrc e 29 	 1915. 
istituzione tliuseppe Visconti di Modrone, 

:Milano: La pieuala pimpeield dopo la gaeiwo. 
Conferenza. Onor. G. Pollaslrelli, deputato al 
Parlamento. 
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Il signor Quinto Ogliotto, Masserano 
Del molo colatoido leccesdir. Applica,:loiii e 
proposte. Quinto Ogliotti. 

Il senatore onor. Bruno Chimirri, presidente 
della Commissione parlamentare sull' ordina-
mento delle ferrovie: Thdaziiiiie speciale sulla 
coslilazione del Miaistero dei trasporli. Chi-
mirri. 

Il Sindaco della città di 'Forino: Il vol. I dei 
Discorsi e strilli di Paolo 

Il Presidente del Consiglio provinciale del-
l'Umbra, Perugia: .101 del Consiglio procia-
ciale 1915. 

Il direttore del Giornale d7G,rli , signor Ber-
gamini, Roma: Come fiicoiia spese le somme 
offerte dalla pietà nazionale pel terremoto 
della Alaesirc. Direzione del Giornale. 

Il Sindaco di Padova: Atti del Consiglio i-e-

manale 1915. 

Il Presidente del Consiglio provinciale di 
Arezzo: Alti del Consiglio peoi-iaciole 1911. 

L'Associazione elettrotecnica 
Sapere e 	effilferenza prof. L. Lori. 

Il Comitato di preparazione civile, Monte 
S. Savino: 	 gest/fine idorple e 
findaz-idrid, dopo 1915.1G. 

Il senatore, Guglielino Mareoni, Roma : Di- 
seco'so ol .')'C'r111/' ■ 	lje ,rni0 sole e' ni''oirn~7o„i 

del Gorerpo, 	L91 	lti l G. 

11 Presidente della Cassa di Risparmio di Mi- 
lano: 	i o 	roir;nnli ri dei fetidi delp.r c„,„- 

inissioac 	(li beiiiilieeaJa perl'anno 
1915. 

II senatore prof. Pompeo Molmonli, Venezia: 
Prien/e pede,e.i/r. 222 2222',2202922 (// 2;1,2,22022 

11(211.9122 n(2/1,2 2,222,222,2222. e:ioni' len ;da i a cn „,_ 

fa. Pompeo Molmenti. 

11 sffliature 	F. Fertaris, l'alova: Le' in - 

Compii, 1107 	,,,i'  

Cialr 	 F. Faiiiiittis. 
Il senatore Matteo Mazziotti, Roma: 

1” Leftece di Ma, fredo ranN1. 115 tteo Maz-
ziotti: 

azziotti. 
11 signor prof. Siotto Pintor della R. Vi,:i-er-

sità di C'acania: 1,c iliicaleria 41 il i 
forale per in ", , p a, cd il pole (1,11e A,,einldre 

ioolitirlir 	 i ,• 	 fiotto 
Pintor. 

L'onor. prof. Luigi Rava, vicepresidente della 
Camera dei deputati, Roma: Pensioni di ovecca. 
Ilifireme argenti. L. Itava. 

Il Rettore dell' Università di Padova:  Art-

nttariuper l'anno creadcmico 1915-16. 
Il signor Rettore della R. Università di Mo-

dena: .litiarai.io per l'anno arradein leo 1915- 
1916. 

L'avv. Ani,111i0 lionomi, segretario del con-
corso di honilica polesamt, Rovigo: /n bonifica 
polesana a il est ra del Confa Rianro e di l'o di 
lercale. Antonio Bonomi. 

Il Segretariato generale per gli titrari civili 
presso il Comando supremo, 	La gestione 
dei se...riz- i 	n/ 30 9j22 .9,20 1 fili. 

L'Istituto geografico De Agostini, Novara: 
;2;29212221,:lt 	 -lonring 

La Regia /1- '1'ACIPWILI 11111, SCil'IlZe. in 'l'urino: 
//r12,0,'i 	POSPiii, giuria, e.rrisei las CI ell(NNIS 

pro pot ria „Paiano n 1 in ni del prof. Ettore Stam- 
pini. 	• 
• 11 Comitato promotore delle onoranze,.Ripa- 
condita: Pec l,i ',o,'/r' /110,90,a di ( 	il() ,7,*(1 

.11.'arili 	n i ii ai, soil,Irnrn 	ilel :il" »ordir,  ri 

a rrra 	a I'%,gli,uau uri l" Inala, 1915. 

L' Ing. Luigi Sala, Mila»o : 	reti110-le 

,l 21,0. Luigi S.ila • 

1,' unione d'Ile Canna c. di emninereio ed in- 
au,..trie it a liane, R,Hui 	 ,VX/ 

Socient Reale di .},Sil'Ill'cl/.1011i 	lalla 
tis,a contro i danni degli incendi, Torino: 

Lii la'ira, 	 i 	91.3. 

La 1+;esuIrriza dell, Deputazione provinciale 
di Milano: .11/i iie/ uoasififio 	 1915. 

La In ,;:ritinza del Consigli, provinciale di 
Corno: 11/i (L'I Causi Ili, preirinrintr 11)1.3. 

La presidenza del tion,iglia provinciale di 
delle 	(1,'I r1,-212;(g1(2, 

La pre-ddenza del Consiglio provinciale della, 
I'alahrira ILtra S.,e1,11,1.1. 	alizaro: .1//i //e/ 

1915. 

presidenza 'le] tbnsiglio provinciale (li 
1,u, orno: 1//i //,/ 	,e,//e 

inii,iilenza 	 provinciale di 

Pe-,..iro: 	 ./n/ /. 
1.1 Dir, zione gener.11, della Panca Connner-

citde di Milano: t.rune  .0,' ,iaici -,-I 'pori nien lo 

fieli' Italia,  'paggio 19 

La Direzione generale, del Touring 	ll,i- 
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diano, Milano : Guida d'Italia: Liguria, To- 
scana settentrionale, 	Bertarelli. 

Il presidente della R. Società geografia ita-
liana, Roma: dlentopict, vol. XV. Prontuario 
dei nomi locali dell' Allo Adige. E. Tolotnei. 

La Camera di commercio e industrie della 
Provincia di Pisa: Relazione sul,' andamento 
agricolo, coinwercialA e industriale della 

nell' Unii() 1915. 
Il senatore Matteo Mazziotti, Roma: I primi 

anni di esilio di P. Colletta a Firenze. M. Maz-
ziotti. 

II prof. Umberto Benassi, Roma: Ultime care 
del radi. Alberavi. Il, Benassi. 

La Legazione del Belgio a Roma per mezzo 
del Ministero degli affari esteri italiano, Roma: 
Réponse ari 	Blauc Allemand du 10 anni 
1915. Ministere de la justice et des affaires 
étrangères da Royaume de Belgique. 

La Direzione generale della Navigazione 
Generale Italiana, Genova: Relazione sul ren-
(Un'odo e bilancio dercserei:io 191.5-10. 

11 Segretario generale della Federazione na-
zionale dei Comitati di assistenza dei soldati 
ciechi, storpi e mutilati, Roma: Rondini° della. 
Federaznme, ; 

Il prof. Vittorio Trettenero, Vicenza: Per tof 
libro di Sebastiano 	Prof. V. Trettenero. 

Il segretario del Comitato centrale di mobi-
litazione industriale, Roma: La mobilitazione 
induslriale in Rana. Cap. Enrico Toniolo. 

S. E. Meda, ministro delle finanze, Roma: 
Trittico: D,: Man, Ilarme1, Decurlins. - La 
guerr a. Discorso pronunciato a Milano. -L'I!a_lia  

e la guerra. Discorso pronunciato alla Camera. 
Filippo Meda. 

La presidenza della Società Reale di Napoli: 
Alli della Reale .lecadeinia di scienze morali 
e politiche, vol. 44°. 

Il sindaco prof. Bacai di Firenze: .tti del 
Consiglio eomunale di Fil'eliJe;  191.5, vol. III. 

L' ing. Sprega, assessore comunale di Roma: 
Prwelto eli riordicanum generale dei secrizi 
della nettezzia urbana nel comune di Roma. 
Relazione e tavole. Sprega. 

Il signor Alfredo Vita, Roma : II problema 
bancario 	A. Vita. 

II prof. Luigi Filippo De Magistris, Novara : 
L'a g ion i e rivende della cari °gra fia Kira la 
in 	F. De Magistris. 

La Direzione generale della Banca d'Italia,  

Roma : Il risparmio e le ultime emissioni di 
titoli italiani di .~lato. 

L' ing. Nino Pecoraro, tenente colonnello del 
Genio navale: Metodo di ricerche sperimen-
tali con modelli intorno alle qualità evolutive 
delle navi. N. Pecoraro. 

L'avv. Vincenzo Mazzacane, giudice di Cer-
reto Sannita: 

1° Il fenomeno elettrico di Annuitine del 
1812; 

2. Relazione della lecca (li Cerreto nel 
secolo XVIII; 

3" Gli Statuti di deerdo; 
- 4" Andrea lazzarella di Ferrei°. Notizie 

e scritti inediti; 
5. Alecioi.ie  storiche di Cerrelo Sannita; 
6° Le famiglie di Andrea Mazza-celi,, e di 

Pietro D Blasio. V. Mazzacane. 
La presidenza della Società Reale di Napoli: 

Alli della Regia Aceademid delle scienze fisi-
che e inaleinatiche, vol. XVI (serie 3"). 

L' onor. senatore C. F. Ferraris, presidente 
della. Commissione Reale per il personale delle 
ferrovie dello Stato, Roma: Proposte e roti. 
Relazione della Commissione a 5 E. il mini-
stro dei trasporti marittimi e ferroviari, in 
quattro volumi. 

Il senatore marchese Malvezzi, Bologna; Note 
biografiche di l'herindim Ghiradlueci. Ca-
sacca N. 

Il prof. Ermenegildo Pistelli, Firenze: Pa-
squale Villari. E. Pistelli. 

L'architetto senatore Luca Beltraud, Milano: 
La Golca:esca Vittoriosa. Documenti inediti. 
L. 'delirami. 

11 parroco Giuseppe Maccarelli di Tocco Cau 
dio (Benevento): L'oriente del Taburno. Storia 
dell'antica cilia di Torco. G. Maccarelli. 

onor. prof. Luigi Rava, Roma : L' istru-
zione peolessionale. L. Rava. 

Il generale senatore G. Perrucchetti, Cuor-
gize: I .noi Wtinii otto articoli sulla g+teiTa 
na: i ()naie. Perruechetti. 

II prof. Fausto Niccolini, direttore dell' Ar-
chivio di Stato, Siena: Una rasila di G. Nicola 
Bandiera a G. R. rico. F. Niccolini. 

L'onor. Giovanni Rosadi, già sottosegretario 
di Stato alla pubblica istruzione, Firenze: La 
rida e l' i,pera (li Antonio 	Rosadi. 

L' ing. Americo Raddi, Firenze: Le costrie 
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rioni presso il confine della peoprietà se‹-ondo 
il Codice patrio. A. Raddi. 

L'onor. senatore Maggiorino Ferraris, Roma: 
/ lavori del  Xene/o. 111. Ferraris. 

Il presidente del Consiglio provinciale di 
Novara: Alli. del Consiglio ne,. l'anno 1915. 

Il senatore Matteo Mazziotti, Roma: Il prin-
cipe di Bidow e la politica pernmaien. 
ziotti. 

Il senatore Tommaso 'linoni, Roma: Lo i .e-
sponsabilitii della gnerea. Lettera all'onorevole 
M. Ferraris. T. Tittoni. 

Il senatore Federico Bottoni, Roma: In pace. 
F. Bettoni. 

S. E. il ministro delle finanze, Filippo Meda, 
Roma: L'Italia e la gneera. Discorsi. 

S. E. il miniotro delle finanze, Filippo Aletta, 
Roma: La risposta del Goin.i.mi Belga al Libro 
Manco tedesco. Passalecq. 

Senatore Luigi Bodio, Roma: Caimegie En-
domment for inico.notional Pi'aci', Boorx Jedo. 
1916. 

S. E. il ministro Cascano, Roma : EVOSi 
filianZ l'Aria fatta alla 	 (h•lialati. il 
11 dicembre 1916. Cascano. 

Sunto di petizioni. 

PRESIDENTE. Prego il senatore, segreta io, 
D'Ayala Valva di dar lettura del sunto delle 
petizioni. 

D' ALALA VALVA, segretario, legge: 
N. 20. L' Ordine dei farmacisti di Torino, 

chiede il rigetto della proposta di legge del 
senatore Borsetti sull' esercizio delle farmacie. 

Nomina di Commissione.  

PRESIDENTE. In obbedienza all'incarico con-
feritomi dal Senato, ho nominato membri della 
Commissione incaricata di redigere l'indirizzo 
a Sua Maetit il Re in m.casione del Capodanno 
i senatori: Bonasi, Cavasola, Chironi, Cuzzi, 
Dallolio, D' Ovidio Francesco. 1.1ppeo,-q; 

Per la nuova Convenzione con la Società Marconi. 

DI BRAZZ,i. l.a Giunta generale del bilan-
cio, nella seduta del 13 corrente, ha approvato la 
relazione dell'onorevole Cesare Nava colla So-
eictit Matteotti per il servizio radiotelegrafico e 
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radiotelefonico, e questo l'ha presentata alla 
Camera, nella seduta del 14 corrente. 

1/ evidente clic prima delle vacanze la sua 
discussione. non poira IIver luogo alla Camera, 
O tanto meno al Senato. 

L'attuale Convenzione, da quanto mi viene 
riferito da un membro della Giunta generale 
del bilancio, risulta avere subito qualche va-
riante da quella primitiva proposta, non però 
di tale entità, quale qualche membro della 
4 ',Muta generale del bilancio ed io avremmo 
desideralo. 

E, secondo me, doveroso che il Senato venga 
posto in condizione di poterla in qualche modo 
discutere. 

Nutro dunque iidllat che il Governo non 
vorra far trovare il Senato davanti ad un fatto 
compiuto. 

714 iltRONE, 	 getri.i.a. Domando 
di itarlitre. 

PRESIDENTE. Ne ha facolta. 
MORRIINE, holuisfro r1,11,t rpwrivi. ('ommti- 

eheró 	ha detto I' onorevole Di Brazza 
:ti colleghi interessali. 

BRAZZA. Ringrazio. 

Votazione a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. l.' ordine del giorno reca la 
votazione lt scrutinio segreto dei disegni di 
legge approvati nella seduti di sabato per al-
zata e seduta. 

Prego il senatore, segretario, Di Pranipero 
di procedere all'appello nominale. 

DI PRA MPERD, segretario, fa I' appello no-
minale. 

PRTSIDENTE. Le urne rimangono aperte. 

Discussione del disegno di legge : < Conversione 
in legge del decreto 7 gennaio 1915, n. 11, 
circa la costituzione del Corpo areonautico mi-
litare (N. 287). 

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reea la 
discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto 7 gennaio 1916, 
n. I L circa III costituzione del Corpo areonatt-
deo militare.. 

Prego il senatore, segretario, Fahrizi di dar 
lettura dell'articolo unico del disegno di legge. 

EADRIZI, segi.,•/«iqo, legge: 

*. • L. 
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Articolo  unico. 

É convertito in legge il decreto Reale 7 gen-
naio 1915, n. 11, circa la costituzione del Corpo 
aeronautico militare. 

PRESIDENTE. 	aperta la discussione su 
questo disegno di legge. 

BErLONI. Domando di parlare. 	, 
PRESIDENTE. Ne lui facoltà. 
BET'IONI, eehtlw•c. Signori Senatori. L' 11T-

ficio centrale ha rivolto all'onorevole ministro 
una preghiera, e cioè di volerci far conoscere 
lo sue intenzioni per l'avvenire, circa l'arma 
di aviazione, e ciò, soprttutto, per quando sarà 
finita la guerra. 

E vero che il ministro, proprio in -inest.i 
giorni, ha avuto occasione di rispondere ad 
una interrogazione, rivoltagli alla Camera e 
della quale ho visto, soltanto ora, il testo. In 
esso l'oni(revole ministro ha, con chiarezza ed 
esaurientemente, risposto a quello, che era pel-
i' irdenzione dell'Ufficio centrale di chiedere, e 
che, del resto, si concreta in poche parole, ma 
non sarà superfluo che, dichiarazioni del ge-
nere, simio qui ripetute. 

T.' organico che è stato presentato con questo 
progetto, che è conversione in legge di iin de-
creto luogotenenzialo, è modellato su quelli, 
che potevano essere i bisogni o le visioni del 
momento, u rapporto ai servizi ed allo svi-
luppo dell'aviazione. in altro momento. Ma la 
guerra ha dato un tale sviluppo a questa nuova 
arma da far nascere la persuasione, (Me sarà 
necessario di presto ritoccare il presente orga-
nico e forse basarlo sopra diversi concetti. Al 
momento si é fatto di necessità. virtù, e si sono 
dovuti prendere gli elementi, per I' aviazione, 
là dove si potevano trovare, fra gli ufficiali ed 
i soldati di ogni arma, secondo le attitudini, 
che questi giovani presentavano. Ma non si po-
trà andare avanti sempre così, e sarà neces-
sario che quest'arma abbia tua struttura omo-
genea, conio tutte le altre, c Mie che, chi entrò 
nell' arma stessa, sappia di potervi restare e 
farvi una carriera. 

Per queste ragioni, l'Ufficio centrale (Minando 
al ministro se non sia il caso di pensare, per 
attuarlo, quando naturalnlente lo si crederà 
opportuno, ad lui organismo autonomo dell' a-
viazione, si che essa rappresenti una vera arma 
speciale. 
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Non avrei altro a dire, ma polche ho la pa-
rola, credo d' interpretare l'animo dei colleghi 
nel rivolgere un pensiero di plauso e di gra-
titudine a quei giovani ardirnentosi, che com-
battono nei campi aerei e che, come gli altri 
soldati di terra e di mare, difendono, con la 
vita, la patria diletta. (Approvazioni). 

MORRONE, ,~lustro della guerra. Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MORRONE, ..(tinist(to della aeraa. lo rin-

grazio anzitutto I' onor. Bottoni delle nobili 
parole (dio ha rivolto ai nostri aviatori. 

ogni giorno, per la Patria, affrontano 
pericoli, compiono gesta gloriose: e il sapere 
che li loro condotta e le loro gesta sono così 
vivamente apprezzate, dal Senatissarà un con-
forto e uno stimolo a far sempre eri più.. (Rene). 

'Ringrazio anche 1' Ufficio centrale del bene-
volo ((sante portato sul progetto di legge, che 
forma l'oggetto dell'iitinale discussione. 

In quanto al desiderio espresso all'onor. Bet-
toni, devo fare una brevissima dichiarazione. 

Non è ora il momento di pensare all'orga-
nico dell'areonautica: bisogna aspettare dopo la 
guerra. Presentemente 1' areonantica ha mio 
sviluppo molto superiore a quello previsto dalla 
conversionie in logge del Regio decreto, che è 
dinanzi al gi udizio del Senato: e questo grande 
sviluppo ;i è ottenuto cercando appunto d' in-
corporare nell'areonautica, come ha accennato 
Vonor. Beatemi, personale che risponda alle esi-
genze di guerra, non alle esigenze della 'specia- 

ima odo si volesse di essa fare un corpo 
chiuso, bisoginirelMe allora venire ad un mu-
tamento organico di profonda importanza, e 
solo ;il- inabile dopo la guerra, quando, cioè, po-
tranno essere vagliati con conoscenza sicura 
i risultati che l' areonatifiea avrà potuto con-
seguire, e quando sarà definito il problema se 
il più pesante dell'aria, come ora sembra, debba 
avere la prevalenza, mentre in passato aveva 
la prevalenza il più leggero dell'aria. 

L'essenziale ora é che I' areonautica abbia 
l' indipendenza necessaria per svilupparsi con-
venientemente, ed io posso assicurare il Senato 
chi' il Ministero se ne occupa, e cura assidua-
milite di rendere sempre più indipendente l'a-
reonautiva. ilitpitorn;ionit. Credo con questo 
di aver soddisfatto alle richieste dell'onor.  Bet- 
toni. t/t(ong. 

- à( 
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PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la pa-
rola, dichiaro chiusa la discussione su questo 
disegno di legge, e trattandosi di articolo unico, 
sarà rinviato allo scrutinio segreto. 

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: 
« Conversione in legge del Regio decreto 31 gen-
naio 1915, n. 63, relativo alla protrazione della 
permanenza alle armi di militari di 2,  catego-
ria o (N. 311). 

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : Conversione 
in logge del Regio decreto 31 gennaio 1915, 
n. 63, relativo alla protrazione della perma-
nenza alle armi di militari di seconda cate-
goria. 

Prego l'onorevole senatore, segretario, 1)' A-
yala Valva dí dar lettura del disegno di legge. 

D'AYALA VALVA, sef,retario, legge: 

Articolo unico. 

E convertito in legge il Regio decreto 31 gen-
naio 1915, n. 63, col quale venne protratta la 
permanenza alle armi di t»ilitari di seconda 
categoria. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione 
su questo disegno di legge. 

Nessuno chiedendo di parlare la distaissione 
è chiusa; e trattandosi di articolo unico, sarà 
poi votato a scrutinio segreto. 

Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge: 
« Conversione in legge dei Regi decreti 20 di-
cembre 1914, n 1394, 31 dicembre 1914, n. 1431, 
10 gennaio 1915, n. 9, 24 gennaio 1915, n. 43, 
28 gennaio 1915, n. 64 e 7 febbraio 1915, n.113, 
portanti modificazioni all'ordinamento ed avan-
zamento del Regio esercito e (N. 312). 

L'ordine del giorno r •c la inserissimoe del 
disegno di legge: - Conversione in lenge dei 
Regi decreti 20 dicentl,rf• 1914, n. 1.114, 31 
dicembre 11114, n. 1431, 10 gennaio 1915, a. 9, 
• 24 gennaio 1915, In 43. 2s gennaio 1915, n. 64 
e 7 febbraio 1915, n. 113, portanti Inodlliea-
zioni ali' ordintunento ed itIV tviinzamento del 
Regio esercito ›. 

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva 
di dar lettura del disegno di legga'. 

D'AVALA VALV.1, so9oofitoie, legge•:  

Articolo unico. 

Sono convertiti in leggi il Regio decreto 
20 dicembre 1914, n. 1394; il Regio decreto 
31 dicembre 1914, n. 1431 ; il Regio decreto 
IO gennaio 1915, n. 11; il Regio decreto 24 gen-
naio 1915, n. 43; il Regio decreto 28 gennaio 
1015, m 64; il Regio decreto 7 febbraio 1915, 
n. 113. 

Alla disposizione contenuta nel l': comina 
dell'art. 5 del Regio decreto 31 gennaio 1914, 
n. 1431, e sostituita la seguente: 

I sottotenenti delle varie armi e corpi che, 
in un/15a della sospensione dei corsi presso la 
rispettiva scuola di applicazione, non avranno 
avuto modo di acquistare il titolo di cui al-
l'art. 6 della legge H giugno 1913, n. 601, sa-
ranno promossi, con riserva di anzianità  nel-
l'e.poca iu cui sarebbe loro spettata la pronto 
zione, qualora avessero compiuto, con esito 
favorevole, il corso complementare. La loro 
anzianità definitiva sarti stabilita dall'ordine di 
classificazione ottenuto al termine del torso che 
essi dovranno, te/ ogni modo, seguire non ap-
pena siano cessale le cause che aVeValle 

la sospensione del corso stesso, 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
StOne. 

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro 
chiusa, e trattandosi di un disegno di legge 
di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio 
segreto. 

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: 
< Conversione in legge del Regio decreto 27 
settembre 1914, n. 1090, concernente il collo-
camento fuori ruolo dei funzionari delle Ammi-
nistrazioni centrali e dipendenti della guerra 
e della marina, inviati nelle Colonie od in luo-
ghi occupati militarmente dall'Italia - (N. 281). 

I'llE11)1:NTE. I.' ordine del giorno reca la 
discussione, del disegno di legge: 	t'onversione 
in logge del Regio decreto 27 setlembrp 1914, 
m 1090, concernente il collocamento fuori ruolo 
dei funzionari delle Amministrazioni centrali e 
dipendenti della guerra e della marina, in-
viati nelle Colonie od in luoghi occupali mi-
litarincinP: dati' Palla •. 

Prego il senatore, segretario, D'Avida Valva 
di darne lettura. 

D'AYALA VALVA, segrtga,.io, legge: 
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Articolo unico. 

È convertito in legge. il  Regio decreto 27 set-
tembre 1914, n. 1090, che stabilisco le norme 
per il collocamento fuori ruolo dei funzionari 
delle Amministrazioni centrali e dipendenti 
della guerra e della marina, inviati nelle co-
lonie od in luoghi militai:mente occupati dal-
1' Italia. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione. Nessuno chiedendo di parlare,., la dichiaro 
chiusa. 

Trattandosi di un disegno di legge di un solo 
articolo, sani poi votato a scrutinio segreto. 

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge : 
Conversione in legge del Regio decreto 24 di-

cembre 1914, n. 1042, relativo alla Concessione 
del grado di sottocapo meccanico ai militari 
del Corpo Reale equipaggi in servizio, che 
posseggono determinati titoli di studio (Nu-
mero 292). 

PRESIDENTE. L' cerchio: del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Conversione 
in legge del Regio decreto 24 dicembre 1914, 
n. 11142, relativo alla concessione dei grado di 
sottocapo meccanico :li militari tel Corpo Reale 
equipaggi in servizio, che posseggono determi-
nati titoli di studio 

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva 
di darne lettura. 

D'AVAI,A VALVA, 	 legge: 

Articolo unico. 

È convertito in legge il Regio decreto 24 di-
cembre 1914, n. 1402, che per la Ilitrara (li un 
anno dal P: gennaio l919, tizi facoltà (il mini-
stro della. marina di accordare il grado di sotto 
capo meccanico :ti militari del Corpo Reale 
equipaggi in servizio che posseggano il diploma 
di licenza della 2: o :1 classe di istituto nau-
tico (sezione macchinisti). 

A T,I.F.(;Al'o. 

Regio decreto dl ilicenilire 1914. n. 1-1112, da con- 
vertirsi in legge, pelali vo 	abilitazione al 
grado di soffocano meccanico dei militari del 
Corpo 'leale equipaggi. che posseggono il di- 

plonut di licenza d' Istituto nautico (pubblicato 
nella "Rassetta Ufficiale " del 19 gennaio 1915, 
n. 1-11. 

VIIITORIO EMANUELE III 

per perizia di Dio e per .^ploal(i della Nazione 

RE li' ITALIA. 

Considerata la necessità di supplire alla de-
ficienza numerica dei sotto-capi meccanici che 
attualmente si verifica poi servizio delle Regie 
navi; 

Udito il Consiglio dei ministri; 
Sulla. proposta. del Nostro ministro della ma-

rina, d'intesa col ministro del tesoro; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 
Per la durata di un anno, a decorrere dal 

1^ gennaio 1919, i militari del Corpo Reale equi-
paggi in servizio che posseggano il diploma 
di licenza della 2:: o 3:: classe di Istituto nautico 
(sezione macchinisti navali:, potranno ottenere 
il grado di sotto capo meccanico, previo esito 
favorevole di un esperimento pratico a bordo 
di Regie navi e secondo norme da determinarsi 
dal Ministero della marina. 

Il presente decreto sarà presentato al Parla-
mento per le sua (:onversione in legge. 

I ffdiniamo che il presente decreto, munito 
del sigillo dello Sudo, sia inserto nella Rac-
colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno 
d'Italia, mandando a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, addi 24 dicembre 1914. 

VITTORIO EMANUELE 

SALANDRA 

VIALE 

CARCANO. 

1'Ri.:,411)ENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione. 

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro 
lei cwa. 
Trattandosi di tu( disegno di legge di un solo 

artic,lo. sarà poi votato ti scrutinio segreto. 

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge : 
Conversione in legge del Regio decreto 3 gen-

naio 1915, n. 17, che proroga al 31 marzo 1915, 
la concessione di una speciale indennità gior- 
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Il presente decreto sarà presentato al Parla-
mento per la sua conversione in legge. 

Ordiniamo che 	presente decreto, munito 
del sigillo dello Stato, sia inserto nella Rac-
colta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno 
il' Italia, mandando a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare. 

Dato a Roma, ;aliti :I gennaio 1915. 

VITTORIO 1■31A N 1.1 ELE 

SALANDEA 
VIALE 
CA REA NO. 

PRESIDENTI?. Dichiaro aperta la discussione 
generale. 

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione 
generale e chiusa. 

Trattandosi di un disegno di leggo di un solo 
articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Rinvio arllo scrutinio segreto del disegno di legge: 
e Conversione in legge del Regio decreto 18 ot-
tobre 1914, n. 1115, che ridusse temporanea-
mente il dazio sul grano, altri cereali e prodotti 
derivati e del Regio decreto 1 dicembre 1914, 
n. 1314, che ne prorogò gli effetti e (N. 274). 

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la di-
scussione del disegno di legge: .= Conversione in 

legge dei Regio decreto 1S ottobre 1914, n. 1113, 
che ridusse temporaneatnente il dazio sul grano, 
altri cereali e prodotti derivati e del Regio 
decreto l -  dicembre 1914, n. 1314, che lie pro-
roge gli effetti a. 

Prego l'onorevole senatore, segretario, D'A-
yala Valva di dar lettura di questo disegno di 
legge. 

D'A l'ALA VALVA, segcetdrio, legge: 

Articolo unico. 

Sono  convertiti in legge i Regi decreti 18 ot-
tobre 1914, n. 1113, e 1- dicembre 191.1, n. 1314, 
orlativi alla riduzione tomporanea del dazio do-
ganale sul gratto, altri cereali e prodotti de-
rivati. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. 
Nessuno chiedendo di parlare, la discussione 

é chiusa. 
Trattandosi oli un disegno di legge di un solo 

articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto. 
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naliera agli ufficiali della riserva navale e di 
complemento della Regia marina, richiamati 
in servizio di autorità, accordata con Regio 
decreto 26 novembre 1914, n. 1311 >, (N. 293). 

PRESIDENTE. L' ordine del giorno reca la 
discussione del disegno: « Conversione in legge 

. del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 17, che 
Proroga al 31 marzo 1915, la concessione di 
una speciale indennità giornaliera agli ufficiali 
della riserva navale e di complemento della 
Regia marina, richiamati in servizio di auto-
rità, accordata con Regio decreto 231 novembre 
1914, n. 1311 

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva 
di darne lettura. 

D'AYALA VALVA, sepectrieio, legge: 

Articolo unico. 

ìI1 convertito in legge il Regio decreto 3 gen-
naio 1915, n. 17, che proroga al 31 marzo 1913 
la concessione di una speciale indennità gior-
naliera agli ufficiali della riserva navale e di 

complemento della Regia marina, richiamati in 
servizio di autorità accordata con Regio de-
creto 26 novembre 1914, n. 1311. 

A cc, Mi TO. 

Regio decreto in data :1 gennaio 1915. n. 17. da 
convertirsi in legge. rlie proroga la concessione 
di una speciale indennità agli ufficiali della ri-
serva navale e di complemento della Regia ma-
rina, richiamati in servizio di autorità (pulibli-
cato nella "Gazzetta Ufficiale" del 21 gennaio 
1915. n. 14). 

VITTORIO EMANi .ELE III 
per gra:;iu di Dio P per' % olr,ntn (,110 

RE D' ITALIA. 

Udito il Consiglio dei ministri: 
Sulla proposta del Nostro ministro &La ma-

rina, di joncerto con quello del tesoro: 

Abbiamo decretato e d-cretiamo: 

Le indennità agli ufficiali della riserva io-
vale e di complemento della Regia marina ci 
chiamati in servizio di autorità, precis:e dal 
Regio decreto 21; novembre 1914. m 1:I1 I, con-
tinueranno ad essere corrisposte colle modalità 
stabilite dal decreto stesso, tino al 31 marzo 
1915. 

Discussioni, I. 394 
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Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge : 
e Conversione in legge del decreto luogotenen-
ziale 20 giugno 1916, n. 991, che riordina il 
servizio di Ragioneria nel Ministero di grazia 
e giustizia e dei culti in relazione agli Econo-
mati generali dei Benefici vacanti ed agli Ar-
chivi notarili » (N. 280). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la di-
scussione del disegno di legge: • Conversione 
in legge del Regio decreto luogotenenziale 
20 giugno 1013, n. 991, che riordina il servizio 
della ragioneria nel Ministero di grazia e giu-
stizit e dei culti in relazione agli Economati 
generali dei benefici vacanti ed agli Archivi 
notarili >. 

l'rego il senatore, segretario, D'Ayala Valva, 
di dar lettura del disegno di legge. 

D'AVALA VALVA, sergretario, legge: 

Articolo unico. 

Sono convertiti in leggi i Regi decreti 4 ago 
sto 1914, n. 760; 16 agosto 1914, n. 821 e 27 set-
tembre 1914, n. 1033, concernenti il rimborso 
dei depositi presso Istituti di varia natura e il 
pagamento delle cambiali. 

PRESIDENTE. E aperta la discussione su 
questo disegno di legge. 

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro 
chiusa. 

Trattandosi di un disegno di legge di un solo 
articolo, sarti poi votato a scrutinio segreto. 

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge : 
e Conversione in legge del R. decreto 20 di-
cembre 1914, n. 1375, concernente il rimborso 
dei depositi presso istituti di varia natura e il 
pagamento delle cambiali » (N. 298). 

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il dise-
gno di legge:. Conversione in legge del R. decreto 
20 dicembre 1914, n. 1373, concernente il rim-
borso dei depositi presso istituti di varia na-
tura e il pagamento delle cambiali 

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva 
di darne lettura 

D'AVALA VALVA, segretario, legge: 

Articolo unico. 

E convertito in legge il Regio decreto 20 di-
cembre 1914, n. 1373, concernente il rimborso 
dei depositi presso Istituti di varia natura e il 
pagamento delle cambiali. 

PRESIDENTE. È aperta la discussione su 
questo disegno di legge. 

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro 
chiusa. 

Trattandosi di un disegno di legge di un solo 
articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto. 

  

Articolo unico. 

E convertito in legge il decreto luogotenen-
ziale 20 giugno 1913, n. 991, che istituisce nel 
Ministero di grazia e giustizia la Ragioneria 
per il servizio degli Economati generali dei 
benefici vacanti ed altri enti speciali di culto. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. 
Nessuno chiedendo di parlare, la discussione 

tb chiusa. 

Trattandosi di un disegno di legge di un solo 
articolo sarà poi votato a scrutinio segreto. 

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: 
Conversione in legge dei Regi decreti 4 ago-

sto 1914, n. 760, 16 agosto 1914, n. 821 e 27 set-
tembre 1914, n. 1033, concernenti il rimborso 
dei depositi presso Istituti di varia natura e il 
pagamento delle cambiali (N. 297). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: • Conversione 
in legge dei Regi decreti 4 agosto 1914, n. 760; 
16 agosto 1914, o. 821 e 27 settembre 1914, 
n. 1033, concernenti il rimborso dei depositi 
presso Istituti di varia natura e il pagamento 
delle cambiali 

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva 
di darne lettura. 

D'AVALA VALVA, segretario, legge : 

Presentazione di relazione. 

 

BERGAMASCO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BERGAMASCO. Ho l'onore di presentare al 

Senato la relazione sul disegno di legge: • Con-
versione in legge del Regio decreto 21 gen-
naio 1915, n. 29 sulla requisizione delle navi 
mercantili • . 
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PRESIDENTE. Do atto all'onorevole sena-
tore Bergamasco della presentazione di questa 
relazione che sarà stampata e distribuita. 

Avvertenza del Presidente sui lavori del Senato. 

PRESIDENTE. Avverto il Senato che domani 
non vi sarà seduta pubblica, e lo prego quindi 
di autorizzarmi a ricevere i disegni di legge 
che eventualmente potranno essere presentati 
dal Governo, anche fuori di seduta. 

Se non si fanno opposizioni, così resta sta-
bilito. 

Posdomani, mercoledì, alle 14, vi sarà riu-
nione degli Uffici, ed alle 15 seduta pubblica. 

Chiusura di votazione. 

Dichiaro chiusa la votazione e prego i si-
gnori senatori segretari di procedere allo spo-
glio delle urne. 

(I senatori segretari procedono alla numera-
zione dei voti). 

Hanno preso parte alla votazione i senatori: 

Adamoli, Albertini, Amero d'Aste, Annara-
tone, Astengo. 

Badini-Confalonieri, Barinetti, Bergamasco, 
Bettoni, Blaserna, Sodio, Bollati, Bonasi, Bot-
tedni, Brandolin. 

Canevaro, Carissimo, Cargso, Citi clini, Ca-
stiglioni, Chimirri, Chironi, Ciarnician, Conti. 

Dalla Vedova, Dallolio, D'Ayala Valva, De 
Bla.sio, De Cupis, De Novellis, Di Brazzà, Di 
Brocchetti, Di Camporeale, Di Collobiano. [Uni, 
Di Terranova, Dorigo, D'Ovidio Enrico. 

Fabrizi, Fano, Figoli, Fili Astolfaile, Fran 
cica-Nava, Frascara, Frizzi. 

Garavetti, Giunti, Giusti del Giardino, (torio, 
Gualterio, Gui. 

Inghilleri. 
Levi Ulderico, Luciani. 
Marchiafava, 31assartieci, Mele, Morra, Mor-

rone. 
Palummo, Passerini Angelo, Passerini Napo-

leone, Pedotti, Pincherle, Podestà, Polacco. 
Resta Pallavicino, Revnaudi, Righi, Rossi 

Giovanni. 
Sacchetti, San Martino, Sanseverino, 

Schupler, Serristori, Spingardi. 
Tami, Tittoni Romolo, Tittoni Tommaso, Tom- 

masini, Torlonia, Torrigiani 
Valli, Venata, Villa. 

Risultato di votazione. 

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della 
votazione a scrutinio segreto dei seguenti di-
segni di legge: 

Conti consuntivi dell'entrata e della spesa 
del Fondo per l'emigrazione per gli esercizi 
finanziari 190(3-907, 1907-808 e 1908-909: 

Senatori votatiti . , .  	80 
Favorevoli 	 77 
Contrari 	  

Il Senato approva., 

Convalidazione del Regio decreto 9 ago-
sto 1914, n. 823, che modifica lo stanziamento 
del capitolo 45 del bilancio della spesa del 
Fondo per Fernig,razione per l'esercizio finan-
ziario 1914-15: 

Senatori votanti . . . 	80 

FaVorevoli 	 77 
Contrari 	  9 

Il Senato approva 

Conversione in legge del Regio decreto 
24 dicembre 1914, n. 1409, concernente la pa-
rificazione fra la Regia guardia di finanza, il 
Regio esercito e la Regia marina nei riguardi 
della giurisdizione penale militare: 

Senatori votanti 	. 	81; 
Favorevoli 	 77 
Contrari 	  9 

Il Senato approva. 

Conversione in legge dei Regi decreti 
1" novembre 1914, n. 1240; 8 novembre 1914 
n. 1248: 15 novembre 1914, n. 1262 e 20 no-
vembre 1914, n. 1304, portanti modíticazioní 
alle leggi di ordinamento del Regio esercito: 

Senatori votanti 	. .  	80 
Favorevoli 	 77 
Contrari 	  9 

Il Senato approva. 

Conversione in legge del Regio decreto 
novembre 1914, n. 1254, relativo aliti for-

mazione di un nuovo reggimento di artiglieria 
da montagna: 

Senatori votanti . 	.  	86 
Favorevoli 	 79 
Contrari 	  7 

Il Senato approva. 
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Conversione in legge del Regio decreto 
3 gennaio 1191:4 n. 5, relativo al nuovo ordi-
namento dei reggimenti di artiglieria da cam-

pagna: 

Senatori votanti 	 86 

Favorevoli 	  78 

Contrari 

11 Senato approva. 

Conversione in legge del Regio decreto 
19 settembre 1914, n. 1058, concernente prov-

vedimenti per la Camera agrumaria : 

Senatori votanti 	. . 	SI; 

Favorevoli 	  79 

Cont rari 

Il Senato (Approva. 

Conv,trsiontt in legge del Regio decreto 
31 gennaio 1915, n. 50, relativo alla temporanea 
abolizione dei dazi di (toMine sul frumento, 
sugli (Un'i cereali e sulla farine e autorizza-
zione ai ministri (lei lavori pubblici, della ma-
rina e dell' interno di adottar„  i provv(tulimenil 

neee curi per raciiihtre i trasporti ferroviari e 
marittimi di detti prodotti, per accertarne la 
consistenza e per regolarne il commercio: 

Senatori volatili . .  	86 
Favorevoli 	  71; 

Cont rari 	  10 

Il Sellato approva. 

Proroga (lei termini stabiliti (1,11,, 
30 otto bre 	3731, Stillt• privative 

Senatori voianti  	86 

Favorevoli 	  79 

Contrari 

Il Senato approva. 

Trattamento di vecchiaia al personale ef-
fettivo operaio e subalterno telefonico CN-So-
dille: 

Senatori votanti 	 86 

Favorevoli 	  79 
Contrari 

Il Settima :approva. 

Con versione in legge del Regio decreto 

11 ottobre 11114, n. 1089, riguardante provve-
dimenti straordinari per il credito agrario: 

Senatori votanti . . 	 86 
Favorevoli 	  79 
Contrari 

Il Senato approva. 

PRESIDEl■TE. Leggo l'ordine del giorno per 
la seduta di inercoled1 90 (torrente, alle oro 15: 

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio decreto 
7 gennaio P115, n. Il, circa la costituzione del 
Cori c, arconaulico militare (N. 2871; 

Conversione in legge del Regio decreto 
:11 gennaio 1915, n. 113, relativo alla protra-
zione (lena permanenza alle (inni di militari di 
9't categoria (N. 3111; 

1 ..,,,,ver,(40(1., in legge dei Regi decreti 

111 14, n. 139-4 31 dicembre 1914, 
n. 1431, 10 gennaio 1915, n. 9, 24 gennaio 1915, 
n. 43, 38 gennaio 1:1 15, n. 64 e 7 febbraio 1915, 
Il. 113, portanti modititiazinni alli  ordinamento 
(81 itIt'avanzanwato del Regio esercito (N. 312); 

Cativersiolie in legge del Regio decreto 
27 settembre 1911, n. 1090, concernente il collo-
camela,  1.111,1'1 rubolo dei funzionari delle Ammi-
nistrazioni (tentrali e dipendenti della guerra e 
della marina, inviati nelle Colonie ed in luoghi 

dair Italia (N. 281); 
Conversione in legge del Regio decreto 

94 dicembre 1914, n. 1649, relativo alla con-
cessione del grado (li sotto-capo meccanico ai 
militari del (1,tr45o Reale equipaggi in servizio, 

pesseggallo (1Crel'inillnd titoli di studio 
,N. '99 ; 

Conversione in legge del Regio decreto 
2 gennaio 	il. 17, che proroga al 111 marzo 
1915, la (mneessione di una speciale indennità 
giornaliera agli ulliciali della riserva navale e 
(li tionipiiimento della Regia marina richiamati 
in servizio di antorita, amtpialata con Regio de-
creto 96 novembre 1914, n. 1311 (N. 29111; 

Conver-ione in legge del Regio decreto 
1 8  ottobre 1914. n. 1115. che ridusse tempo-

, raucamente il dazio sul grano, altri cereali e 
prodotti (leri■- (iti 0 del Regio decreto 	di- 
cembre 1914. n. 1:114, che ne prorogò gli effetti 
N. 971( 
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Conversione in legge del decreto luogo-
tenenziale 20 giugno 1915, n. 991, che riordina 
il servizio di ragioneria nel Ministero di grazia 
e giustizia e dei culti in relazione agli Econo-
mati generali dei Benefici vacanti ed agli Ar-
chivi notarili (N. 280); 

Conversione in legge dei Regi decreti 
4 agosto 1914, n. 760, 16 agosto 1914, n. 821, 
e 27 settembre 1914, n. 1033, concernenti il 
rimborso dei depositi presso Istituti di varia 
natura e il pagamento delle cambiali (N. 297); 

Conversione in legge del Regio decreto 
.20 dicembre 1914, n. 1373, concernente il rim-
borso dei depositi presso Istituti di varia na-
tura e il pagamento delle cambiali (N. 298). 

II. Interpellanza del senatore Marroni al Go-
verno circa i suoi intendimenti per la imme-
diata utilizzazione delle ligniti e dei combusti-
bili nazionali. 

III. Interpellanza del senatore D'Andrea al 
ministro di agricoltura sulla necessita di prov-
vedimenti legislativi diretti ad agevolare le 
ricerche minerarie e la concessione delle mi-
niere specialmente nelle provincie del Mezzo-
giorno. 

IV. Discussione del seguente disegno di legge: 

Disposizioni interpretative (art. 73 dello 
Statuto del Regno circa alcuni casi di pretesa 
ineleggibilità ai Consigli comunali e provin-
ciali (N. 234). 

La seduta è sciolta (ore 16.15). 

Licenziato per la stampa il 24 clioembre 1918 (ore 11). 

Avv. EDI-SARDO GALLINA 

Direttore dell' ❑orcio dei e.esoconti delle sedute pubbliche. 
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