
Atti Parlamentari. — 3949 — 	 Senato dei Regna. 

LEGISLATITRA XXIV — 11  SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DicEmmzE 1917 

CXLII1 TORNATA 

VENE IRI 14 DICEMBRE 1917 

Presidenza 4i4"1 Pre,ddent e MANFREDI 

INDICE 

Coagali 	 pag 	 3'550 

Convocazione del Senato in Comitato segreto 
(per la) 	  

Oratori: 
PnEst DENTE 	  395.1 

ClUrrE(.1-1, 
e decoro 	  3951 

Disegni di legge (approvazione 

Riforma della gestione delle riserve delimiti:11i 

di pesca e di caccia nel lago 'Frasimenn 	371;1, 3955 

Conversione in legge del decreto luogotenen- 

ziale 21 maggio filati, n. 	col quale si 

autorizzo') un prelevi-talento dal fondo di riserva 
per le spese impreviste iscritto nello stAto di pre- 

visione della spesa 	l'imito ili iiosva della guardia 
di finanza per 1'e.9ereizio 	(..\:". :P33,1 	, . 3957 

Conversione in legge dei decreti luogotellunzlali  
emanati durante la proroga dei lavori parlamen-

tari dal 1S aprile al 5 giugno 1:0 1;, nutorizzanti 

provvedimenti di bilanci 	3731 	  395s 

Convalidazinne di decreti luogritenenziali coi 

quali furono autorizzate prclevaziont di somme 
dai tondo di riserva per le ?pese inipreviste, du-

rante il periodo delle vacanze 1arlaiii,9dari, dal 

17 aprile al o giugno 191ti 

Convaiidaz:one di decreti luriiretedienziali coi 
quali furono autorizzate proli nazionidi ,-rttriute 

dal fondo oli riserva. p,r lv spose imprevi-te, du-
rante ;1 periodo oli vai-;:inzei,ariainentari dal 20 di- 

cembre 1tl15 ai 2E1  l'ebbralo 191.; 	311,4 • . - • 

COnVniid27.inne dì diereti ittregoictienziai auto 

rizzanti prelevinnenti dal tondo di ris,Tva per le-
spese imprevis te, emanati sullo scorcio dell'anno-

finanziario 1105- li; 

Couvaltdazione di decreti inogriteni•nziali au-
torizzanti preleviimento i101 tondi, eli riserva pa r 

le spese iinvaiviste, 	 dx-iii;-• il pDriodo 

di vacanze p.nimileutari t. N", tee. 	 . 	. Xttil 

Discussioni, f 531 

67 

/.:,91111.1-:•;/4/n0 	 direrHo 22 

quale vilinero apportai,  
variazioni allo stato (li provisioue della 	del 
Nliiii,dern dei lav•iiri pubblici per l',,sereizio 

1911-15 (7.',..172( 
(discussione. di): 

Conversione in legge drl decreto 	nun- 

zi:Li,. 30 luglio 	n.953, voneeructitu 

menti per l'utlicio centrale ili stati-fica N. :;tio.. 

Oratori: 

(3;y1'i.121,1,1, n oi fl iN fro 'don .  i,(1,MI 

o la  
VEIC1{,51:1S C,51: ,„11, rJ.ele,rr 	... 

Interrogazioni 	00le 

: 

:‘:;.etil 	. 	
.. 	........ 

(rinvio 

	).a  

Interpellanze ,fi.saziolle di giorno per 11) 
mento 11,-11'interpidlanza g.11.) rlatori• .\1.9y.;•:1,,i ai 
tniniari della ;.±.neri.a r d,•Ile 1.(jStil. 	 :;:i, 

tiratore: 

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

iratore: 

DI Pii 

IJIlici 

Votazione a scrutinio segreto 	d , 	991•7 

r-eiltifn. 	;Iperin ;lige c,Le 

Sono prPseriti i 	 delle finanze e c l I 
commercio e lai,- (.1•o. 

1)':11.11..1 VALVA. eg i 	 ',Ora ,14.1 
11r04-08:•40 	 l'I li 	la Zl Pr" 	i 

apprO VIA 

Tipografia dei Seuato 

i.t 

3..51 

i951  I 



Alli Parlamentari. 	 3950 — 
	 Ibresta dei Resesso. 

LEOLniATUHA XXIV — D SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DRL 14 iltentnitE 1917 

Congedi. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo: il senatore 
Garavetti di quindici giorni per motivi di fa-
miglia: iE senatore ilotterini di quindici giorni 
per servizio pubblico: il senatore ticinente di 
quindici giorni per motivi di salute. 

Se non vi sono opposizioni, questi congedi 
s' intend era uno concessi, 

Rinvio di Interrogazioni. 

MoRANDL Domando di parlare. 
l'RESIDENTE. Ne ha facoltà. 
111GRANDI. Ali' ordine del giorno dì oggi è 

iscritta una una interrogazione rivolta al mini-
stro delle armi e munizioni. 

S. E. l'onorevole Dallolio mi ha fatto sapere 
che C disposto a rispondere alla mia interro-
gazione o durante il Comitato segreto, che assai 
probabilmente il senato terrà prossimamente., 
o subito dopo in seduta pubblica.. 

Poichè l'onorevole ministro me ne lascia la 
scelta, io preferisco elio lo svolgimento della 
mia interpellanza abbia luogo in seduta pub-
blica subito dopo il Comitato segreto. 

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, 
cosi s'intende stabilito. 

E siccome nello stesse condizioni si trovano 
lo interrogazioni pure iscritte all'ordine del 
giorno di oggi dei senatori Cencelii e Muratori, 
essendo i ministri aì quali esse sono indiriz-
zale occupati nella discussione che ha luogo 
alla Camera dei deputati, se non vi sono op-
posizioni, s'intenderanno rinviate aVgiorno in 
cui i ministri interessati potranno essere pre-
senti in Senato. 

Sorteggio degli Uffici. 

PREsH)ENTE. 	ordine dei giorno reca : 
Sorteggio degli Uffici 
Prego il senatore, segretario. 'forrigiatii Fi- 

uppo 	proiederc a questo sorlogg-iei. 

TORRIGIANI 	 sege,.bmie, procede 
al sorteggio ed alla proclamazione degli Unici 
che risultano 	composti. 

l:EFICIti I. 

S. A. IL il Principe Tomaso 

S. A. R. il Principe Luigi ,-1inedeo 
Al ciiint 

Bastogi 
Beneventano 
Bollati 
Botterini 
Cadorna 
Canova 
Cataldi 
Cavalli 
Cencelli 
Chiesa 
Cipelli 
Civelli 
Colombo 
Colonna Fabrizio 
Colonna Prospero 
Consiglio 
Croce 
Cozzi 
D'Alife 
De Cupis 
Del Carretto 
Di Brazzà 
Di Broglio 
Di. Carpegna 
Di Vico 
Fecia di Cessato 
Ferraris Carlo 
Ferrero di Cambiano 
Frascara 
Frassatì 
Gabba 
Garavetti 
Gatti 
Gherardini 
Gioppi 
Golgi 
Grassi 
Groppi Giuseppe 
Inghilieri 
Leris 
Lucca 
Lustig 
Manassei 
Marcoili 
Martine}li 
Martinez 
Niccolini Eugenio 

Palberti 

Paterw5 
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Fano 
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S. A . IL it Prin, ipe Uroberto Conte di 
Salerai 

Aula 
Badini Confalonieri 
Beltrami 
B nsa 
Bianchi 
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UFFICIO IV. 

8. A. R. il Principe Vittorio Emanuele 
Ameglio 
Annarato ne 
Bertetti 
Biscaretti 
Bottoni 
Rodi() 
Bon in 
Borghese 
Brusati Ugo 
Canzi 
Capaldo 
Caruso 
Cordopatri 
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• 
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UFFICIO V, 

S. A. IL il Principe Emanuele Filiberto 
AdamoU 
Agnetti 
Albertoni 
Arnaboldi 
Balenzano 
Basini 
Beccaria Incisa 
Blasersia 
&tonamici 
Calabria 

Candlani 
Canevaro 
Capotorto 
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Senile Tommaso 
Tam i 
Tivaroni 
Torlonia 
Torrigiani Filippo 
Torrigiani Piero 
Treves 
Visconti Modroue 
Volterra 

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

PRESIDENTE. L' ordine _ del giorno reca : 
« Relazione della Commissione, per la verifica 
dei titoli dei nuovi senatori .; 

lia facoltà di parlare il relatere. della Com-
missione. 

DI PRAM PERO, relatore: 

SIGNORI SENATORI. — Con Regio. decreto del 
18 novembre 1917 fu nominata, senatore del 

Regno, per la categoria 53  dell'art. 33. dello 
Statuto, il tenente generale signor. Vittorio Al-
fieri, ministro della guerra.. 

La vostra Commissione, riconosciuto valido 
il titolo col concorso degli altri requisiti pre-
scritti dallo Statuto, ad unanimità di, voti, vi 
propone la convalidazione _della nomina. 

PRESIDENTE. Sulla proposta della Commis-
sione il Senato delibererà a scrutinio segreto. 

Votazione a scrutinio segreto, 

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello no-
minale per la votazione a scrutinio segreto sulle 
proposte della Commissione per la verifica dei 
titoli dei nuovi senatori, e per la nomina di tre 
membri nella Commissione di finanze, e di un 
Commissario di vigilanza al Debito pubblico. 

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

PRAMPERO, segi.tilario, fa l'appello no-

minale. 
PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte. 

Nomina di scrutatori. 

PRESIDENTE. Procederemo oraai sorteggio 
dei nomi dei senatori che procederanno allo 
scrutinio delle schede. 

Essi sono : per la votazione per la nomina  

di tre membri della Commissione di_ finanze i 
senatori : De Novellis, Dieua o Levi Civita; 
per la votazione per la nomina di un Com-
missario di vigilanza al Debito pubblico i se-
natori: De Laniere], Del Giudice e Giunti. 

Per la convocazione del . Senato 
in Comitato segreto. 

PRESIDENTE. Ho l'onore di informare il Se-
nato che è pervenuta alla Presidenza una do-
manda perchè la discussione sulle , comunica-
zioni del Governo sia tenuta in seduta segreta. 
La domanda porta un numero di firme supe-
riore a quello prescritto dall'art. 52 dello. Sta-
tuto, quindi non vi sarà che da mettere questa 
proposta in votazione, senza discussione. 

Prego il senatore segretario onor. Torrigiani 
Filippo di dar lettura di questa proposta_ 

TORRIGIANI FILIPPO, segretario, legge: 
a I sottoscritti chiedono che la discussione 

sulle comunicazioni del Governo venga fatta 
in Comitato segreto. 

Canevaro, Ferraris Carlo, Cataldi, Sea-
ramella„ Polacco, Leonardi Cattolica, 
Todaro, Pellerano, Annaratone, D'A-
life, Dorigo, Diena, Sili, D'Andrea., 
Mele, Castiglioni, Tanari, Torrigiani 
Luigi, Zappi, Bottoni, Scialoja, Ber-
gamasco, Viganò, Valli, Mazziotti, 
Ferraris Maggiorino, Ridola, Giusti 
Del Giardino, Torlonia, Rossi Gio-
vanni, Vittorelli, Gualterio, De Bla-
sio, Fano, De Novellis, Muratori, Po-
destà, Tivaroni, Bava Beccaris, Tre-
ves, Carissimo, Giunti, Pincherle, 
Novaro, Lamberti, Presbitero, Bru-
sati Ugo, Cane va, Villa, Massarucci ›. 

CIUFFELLI, ai inistpo 	 eow- 
;aerei() e lavoro. Domando di .parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CIUFFELLI, inist,.o 	 coin- 

iúereio e lavoro. Anche per incarico dell'ono-
revole Presidente del Consiglio debbo. dichia-
rare che il Governo non ha nessuna osserva-
zione da fare a questa proposta e che esso 
stesso desidera, per le ragioni che ha esposte 
dinanzi all'altro ramo dei Parlamento, che av-
venga la riunione del Senato in Comitato se- 
greto. 	

, 
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Quanto al giorno itt caid cesto Comitato se-
greto si potrà tenere dipende dagli impegni 
che il Governo ha già in corso nell'altro ramo 
del Parlamento. Ma poiché fu stabilito che lu-
nedi Si svolga la interpellanza dell'onorevole 
senatore 'rinculi, alla quale sarà necessariamente 

presente l'onorevole Presidente del Consiglio, 
io credo che appunto lunedi potrà il Senato 
'fissare il giorno in cui adunarsi in Comitato 
segreto. 

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni fatte 
dall' onorevole ministro dell' industria, com-
mercio e lavoro a nome del Governo, non resta 
che da porre ai voti questa proposta. 

Chi .l'approva è pregato di alzarsi. 
'fipprovata. 

Rimane quindi stabilito che la discussione 
Sulle comunicazioni del Governo si farà in Co-
mitato segreto. Nella seduta -di 'tuteli prossimo 
si potrà poi stabilire la data di questo Comi-
tato segreto. 

Annunzio di interrogazioni. 

PRESIDENTE. Annunzio al Senato clic è 
stata presentata la seguente interrogazione: 

• I sottoscritti interrogano il Commissario 
generale per i consumi circa i rivivi criteri 
che esso intenderebbe adottare per i' incetta 
dell'olio di oliva da parto di podio Ditte com-
merciali, alle quali si concederebbe il privi-
legio esclusivo per l'acquisto dai produttori O 
I approvvigionameido dei eommercianti e degli 
enti di cons.tuno. 

« Si chiede la risposta scritta. 

=la' ('osar,.., Guraly », 

Debbo iitforinare li ")., let to che alla Presi 
denza é pervenuta una domanda da parte di 
colleghi i Tuffi cui pregano di ammettere i 
deputati alle SCdnit• in ((e ditato segreto che 

terrà il Senato, 
Io credo di non aver faeolta di accogliere 

o respingere quest.i domanda e clic sia invece 
di competenza del Senato il tielib(Tare in pro-
posito. Credo ancora che chi voglia tare una 
Proposta concreta in questo son-o debba farla 
al Senato nello :-.1f'si) CifinitatO segreto, prima 
della discussione. 

Non facon,l)si 	1:>r poste, erg 	riu)roic 
stabilito. 

Approvazione del disegno di legge: «Rilkorma 
della gestione delle riserve demaniali di. pesca 
e di caccia nel lago Trasimeno ,-(N. 378). 

P Il ES l D EN T E. I,' ordine dei giorno reca la 
discussione del disegno di legge: « Riforma della 
gestione delle riserve demaniali di pesca e di 
caccia nel lago Trasinieno )›. 

Prego il serM toro segretario D'..\yala Valva 
di dar lettura del disegno di legge, 

I )'A\  ,11.A VALVA. segrefiH•10, legge: 
(V. .quimpalo ,f. 

PRESIt ENTE. 	aperta la -discussione ge- 
nerale su questo disegno di legge. 

Nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa 
la discussione generale. 

Si passa alla discussione degli articoli eln,  

Art. 1. 

Il .1/o/o-io.oprio emanato da Papa Pio VII 
in (lata 3 ag,0,,to Is-22 per la gestione del lago 
Trasimeno è abrogato. 

Restano pere ferine lo riserve erariali di 
pesca O di caccia sul lago stesso, e le riserve 
di porti e luoghi di pesca, che risultino a 'fa-
vore di privali, O da atti di concessione, o da 
posse so trentennale, soggetto a ricognizione 
nei modi e nel termine da fissare nel regola-
mento, 

Mestano fermi egualmente gli usi ritiono5cititi 
a favore dello popolazioni del lago. 

(Approvato). 

Art. 2. 

Nes,uudy potrà pescare nel lago e negli, ti11e 

11Aliart•liZe o, comunque, potrà partecipare ad 
operazioni riguardanti la pesca, per conto pro. 
paio, o per conto altrui, senza munirsi di li-
cenza personale, valevole. ad anno solare, previa 
una corresponskno annuale, che l'Amministra-
zione dovrà [issare in una misura non minore 
di lire trenta e 11!!11 maggiore di lire quaranta. 

Per le persone di età inferiore ai diciannove 
anni, o Maggiore degli anni sessanta,. la cor-
respOrp•iotie sana ridotta di un terzo. 

S4.:Fz;k  pre;ziudizio della tassa imposta dalle 
norme comuni per le Licenze di caccia,-col re-

,: ,.,1a.:nentr, daemanarsi por la esecuzione della 
presente legge dovrà f.--)sore stabilita anche una 
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corresponsione speciale per il permesso di cac-
cia sul lago, ed entro il raggio di trenta metri 
dalle rive verso terra. 

(Approvato). 

A.rt. 3. 

I rapporti stabiliti col Motu-proprio fra il 
demanio ed i concessionari di porti per 1' eser-
cizio della cosidetta pesca-nave sono sciolti. 

Nessuna ragione di indennizzo verso l'erario 
potrà competere in conseguenza della cessazione 
di tale sistema a coloro che risultino conces-
sionari di porti. Essi, però, saranno liberi di 
esercitare per loro conto la pesca negli spazi 
acquei costituenti i porti di loro pertinenza, 
previa la corresponsione annua di lire 4 al-
l'Erario per ciascun porto pescato con la nave, 
sotto pena di decadenza dalla concessione in 
caso di mancato esercizio, ovvero, in caso di 
mancato pagamento, per un periodo dí anni tre 
consecutivi. 

La decadenza è pronunciata con decreto del 
prefetto. 

(Approvato). 

Art. 4. 

Alle guardie permanenti ed ausiliari, incari-
cate della vigilanza sul lago, sarà applicabile 
la disposizione dell'art. 13 della legge 4 marzo 
1877, n. 3705, sulla pesca. I processi verbali da 
esse compilati, in caso di contravvenzioni, fa-
ranno fede in giudizio fino a prova contraria. 

(Approvato). 

Art. 5. 

Il Demanio è autorizzato a cedere, verso la 
corresponsione.di.un annuo canone, l'esercizio 
dei diritti di pesca, insieme con tutti i proventi 
derivanti dall'azienda del lago, eccetto i canoni 
per le concessioni dei porti o pontili di approdo 
e quelli dell' affitto delle case cd osterie, ad un 
Consorzio, da costituire tra i comuni circum-
lacuali, il Consorzio già esistente per la bonifica 
delle gronde del lago, i pescatori esercenti con 
regolare licenza ed i concessionari di porti o di 
altri posti di pesca inscritti nel registro della 
Amministrazione .demaniale. 

Se il Consorzio non sarà costituito ottro il 
termine che sarà all'uopo fissato dal Ministero  

delle finanze, dovrà essere promossa la costi-
tuzione coattiva, udite Ie osservazioni degli 
interessati. 

Lo Statuto, da approvarsi con decreto Reale, 
provvederà all' ordinamento della rappresen-
tanza consorziale in maniera che la metà al-
meno dei componenti tale rappresentanze, sia 
scelta tra i pescatori ed i concessionari di pe-
sche; e stabilirà le norme pel funzionamento 
del Consorzio e per la vigilanza governativa 
sull'azienda. 

Il canone, da corrispondersi al Demanio, 
sarà ragguagliato al terzo degli utili netti 
nuali.  

Il Consorzio erogherà i proventi netti di sua 
spettanza in opere di miglioramento e svilUppo 
dell'attività dell'azienda, osservando i metodi 
che saranno tracciati dal Ministero dell'agricol-
tura, industria e commercio, d'accordo col Mi-
nistero delle finanze, previo avviso degli uffici 
competenti in materia di piscicoltura. 

(Approvato). 

Art. ti. 

II Governo del Re determinerà il giorno in 
cui entrerà in vigore la presente legge, e prov-
vederà alle norme che occorrono per l'esecu-
zione della legge stessa. 

(Approvato). 

Art. 7. 

L'attuale Corpo del personale di vigilanza del 
lago Trasimeno sarà sciolto. 

Il capo guardia verrà nominato applicato di 
21  classe nella carriera d'ordine del personale 
delle Intendenze di finanza. 

Le otto guardie, purchè riconosciute fisica.-
mente idonee, saranno nominate custodi, rispet- 
tivamente, di 	o di 2a  classe, secondo ehe siano 
di 2-'1  o di 1,  classe, nel ruolo organico del per-
sonale di custodia dei canali d' irrigazione e 
forza motrice appartenenti al patrimonio dello 
Stato. 

Nel ruolo organico della carriera d'ordine del 
personale delle Intendenze di finanza, appro-
vato con la legge del 30 giugno 10" n. 304, 
ed in quello del personale di custodia dei ca-
nali suddetti, approvato con Regio decreto 29 no-
vembre 1904i, saranno quindi aumentati, nel 
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primO, 1.1.2/ posto di applicato di 	elesse a lire 
2000, c nel secondo, cinque posti di custodi di 
2a classe a lire 1050 e tre di 3, classe a lire 90). 

(Approvato). 

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà, 
poi votato a scrutinio segreto. 

Discussione del disegno di legge: , Conversione 
in legge del decreto luogotenenziale 30 lu-
glio 1916, n. 953, contenente provvedimenti 
per l'ufficio centrale di statistica (N. 390). 

PRESIDENTE. IlordLne del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: ,< Conver-
sione in legge del decreto luogotenenziale 
30 luglio “t1G, n. 953, contenente provvedi-
menti per l'ufficio centrale di statistica ,. 

Prego il senatore segretario Di Prampero di 
dar lettura del disegno di legge. 

DI PRAMPER,O, Negi'etapio, legge: 

Articolo ti tace. 

E convertito in legge il decreto litogotenea-
ziale del 30 luglio 1916, n. 953, che contiene 
provvedimenti per 1' Ufficio Centrale di sta-
tistica. 

PRESIDEN. FE. Dichiaro aperta la discus-
sione su questo disegno di legge. 

CIUFFELLI, nibzisiro 	 re-)„,
me),cio, 	Domamlo di parlare. 

PRESIDE.NTE. Ne ha facoltà.. 

CIITFFELLI, 	 ijeclus1;•irr, cow- 
nie/VIO la?-oro. Il senatore Ferraris, nella sua 
dotta relazione a questo modesto disegno di 
conversione in legge del decreto luogotenen-
ziale per la sistemazione dell'ufficio di stati-
stica, ha dato saggi consigli al Governo, ricor-
dando le belle tradizioni della nostra Direzione 
generale di statistica, e specialmente quelle del 
tempo in coi era retta dall'illustre senatore 
Bodio, e ha ricordato pure I' importanza che 
sempre pii. assume la scienza della statistica. 
l'accertamento e la elaborazione dei dati sta-
tistici, spronando il Ministero a presentare un 
progetto definitivo sulla sistemazione di questo 
ufficio. 

Mi credo in dovere di ringraziare il senatore 
Ferraris dei suggerimenti dati e dei praiici 
criteri che ha voluto tracciare per la elabora- 

Discussioni, f.  

zione del 1)rog(:9to, e di assicsmire tanto lui che 
it Senato che di questi consigli e di questi voti 
per la 	 dell'ufficio ili ,tatistica sarà 
tenuto il massimo coiite. 

rosso soggiungere elle I pro2;ciiii 	allo stu- 
dio e quando sana il nrimenio dr puesenturlo, 
farò tesoro di quzinm ha esposci il sculto re 
Verraris nella sua relazione, 

FERRAIHS CA.Rlaì. 	 I1C?lrl;rii'l~a Ili 

pzirlzeic. 
PRESIDENTE. Ne lei far .alt; 
FERRAMS CARLO, 	1:ingrzizio l'o- 

norevole ininiAro dell' industria, commercio e 
lavoro, delle cortesissime parole che ha rivaho 
a me personalmente, e credo interpreiare an-
che il sentimento (lel Senato, riu,graziandub., 
della promessa che ha fatto di presemare a suo 
tempo il disegno di legge per Vordiaamento rii 
un ufficio cosl importante come e o (loVI'Mrh•i-
eSiere il nostro Ufficio centrale di statistica. E 
non ho altro da aggiungere. 

PRESIDENTE. Sii nessun altro chiede di par-
lare lzt discussione é chiusa. 
- Trattandosi dí disegno di legge di un solo 
articolo sani poi votato a serminio segreto. 

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: 
« Conversione in legge del decreto luogotenen-
ziale 21 maggio 1916, n. 693, col quale si au-
torizzò un prelevamento dal fondo di riserva 
per le spese impreviste inscritto nello stato di 
previsione della spesa del Fondo di massa 
della Guardia di finanza per l'esercizio 1915-
1916 ,› (N. 383). 

PRESIDENTE. 1,- ordine del giorno ruczi le 
discussione del disegno di legge: • (.iversifnie 
in legge del decreto litogotenenzinie 21 mag-
gio 19111, n. 693; col quale si autorizzi) un 
levamento dal lOndo sii riserva per le spese 
impreviste inscritto nello stai() di- previsione 
della spesa del l'onda di massa della Cuardia, di 
finanza per l'esercizio .1915 16 

Prego il senatore. segretario, D'A yzila Valva 
di dar lettura del disegno di legge. 

D'AVALA VALVA, ...izif,sz.e/q,•lo, legge : 

Artioolo 

È convalidato il detercto Inog,otencuziale 
maggio 191h, n, 	col quale si autorizza il 
prelevameato dal temete di ri,prve por le ,;pc...se 
inn,:trevisie 	 uo ili lla sta,) 
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di previsione della spesa del fondo di massa 
della Regia guardia di finanza per l'esercizio 
1915-16 della s3mma di lire 3,000, da portarci 
in aumento al capitolo n. 3 «'Spese d'ufficio e 
diverse pel Consiglio di amministrazione e pel 
magazzino centrale del vestiario e medaglie di 
presenza ai componenti il Consiglio ed alla 
Commissione di collaudo» dello stesso stato di 
previsione. 

IZ D'A I )1,',NTE. Dichiaro aperta la discussione. 
NO3timm chiedendo di parlare, la discussione 

è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge 
di un solo articolo sarà in seguito votato a 
serutii.lio segreto. 

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge : 
« Conversione in legge dei decreti luogotenen-
ziali emanati durante la proroga dei lavori par-
lamentari dal 18 aprile al 5 giugno 1916, au-
torizzanti provvedimenti di bilancio » (N. 373). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: a Conversione 
in legge dei decreti luogotenenziali emanati 
durante la proroga dei lavori parlamentari dal 
18 aprile al 5 giugno 1916, autorizzanti prov-
vedimenti di bilancio ». 

Prego 	senatore, segretario, D'Aya,la Valva 
di dar lettura del disegno di legge. 

D' AVALA VALVA, segi...tario, legge: 

Ar3colo unico. 

Sono convertiti in legge i decreti luogote-
nenziali 30 aprile 1916, nn. 501, 502, 518, 519  

e 520; 18 maggio 1916, nn. 625, 626 e 627; 
21 maggio 1916, n. 628, e 25 maggio 1916, 
nn. 661, 632, 663, 664 e 665. 

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

è chiusa; e trattandosi di articolo unico sarà 
poi votato a scrutinio segreto. . 

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: 
Convalidazione di decreti luogateuenziali coi 

quali furono autorizzate preleva.zioni di somme 
dal fondo di riserva.  per le spese impreviste, 
durante il periodo delle vacanze parlamentari, 
dal 17 aprile al 5 giugno 1916 ,) (N. 374). 

PRESIDENTE. L' ordine del giOrno reca la 
discussione del disegno di legge: « Convalida-
zione di decreti luogotenenziali coi quali fu-
rono autorizzate prelevazioni di somme dal 
fondo di riserva per le spese impreviste, du-
rante il periodo delle vacanze parlamentari, 
dal 17 aprile al 5 giugno 1916 ». 

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

D' AYALA VALVA, serp'elffiqo, legge: 

Articolo unico. 

Sono convalidati i decreti luogotenenziali coi 
quali furono autorizzatele prelevazioni descritte 
nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per 
le spese impreviste inscritto al capitolo n. 141 
dello stato di previsione del Ministero dél te-
soro per l'esercizio finanZiario 1915-16. 
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Tabella dei decreti luogotenenziali dì approvazione delle prelevazioni del Fondo di riserva per le 
spese impreviste, eseguite nel periodo di vacanze parlamentari dal 17 aprile ai 5 giugno 1916. 

Data 

dei 

Decreti Luogotenenniali 	Numero  

Capitoli del 'bilancio 
ai quali vennero inscritte le soinnie 

Denominazione 

SO 11111i:l 

]o.i e \ - :,t 

Ministero del tesoro. 

;30 aprile 1916 . . Compensi per lavori straordinari presso la Corte dei canti, 
determinati dalla liquidazione dell e pensioni p ri v i I egi a•,e 
di guerra 	  

Ministeio delle finanze. 

IS maggio 1916 

1* giugno 1916. 

M maggio 1916 . 

21 	Id. 	 

Spese d' ufficio, di rappresentanza e di materiale, inilenni;:i 
di missione, ecc. (Canali Cavour) 	  

Spese per la conferenza internazionale economica ili Pa 
rigi 	  

Ministero dell' interno. 

Fitto di locali per gli Archivi di Stato  	1,197.61 

Indennizzi a cittadini svizzeri danneggiati dalle dimostra- 
zioni popolari in Milano del maggio 1915  	9,574.79 

>,,L1(.20 

20,000 

Ministero dei lavori pubblici. 

M aprile 1916 . Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio, ecc. . 	60.000 

Ministero delle poste e del telegrafi. 

30 aprile 1916 , . 

Id . 

Spese postali 	 1,200 

Indennizzo convenuto col conte Tolomei per infortuni- ea-
gionato da agente in servizio, in seguito a sentenza 4 
marzo 1915 del tribunale di Pistoia 	  3,000 

Ministero dí agricoltura, industria e commercio. 

IS maggio 1916 Incoraggiamenti e premi per la prestazione delle dorme ne 
lavoro agrario  	10,000 , 

118,172.10 

67-ter 

97 

274-ter--A 

39 

189 VII 

165 

31 

128-ix 
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione. 

Nesuilo c:iedendo di parlare la dichiaro 
chiusa. 

Trattandosi di un disegno di legge di. un soli) 
articolo, sarà poi volato a s•:rutinio segreto. 

Rinvio allo scrutinio segrete del disegno di legge: 
, Convalidazione di decreti luogotenenziali coi 
quali furono autorizzate prelevazioni di somme 
dal fondo di riserva per le spese impreviste 
durante il periodo di vacanze parlamentari dal 
20 dicembre 1915 al 29 febbraio 1916 » (N. 398). 

PRESIDENTE. L' ordine del: giorno reca la 
discussione del disegno di legge: , Convalida-
zione di decreti luogotenenziali coi quali fu- 

rono autorizzate prelevazioni di somme dai 
fondo di riserva per le -spese impreviste du-
rante iI periodo di vacanze parlamentari dal 
20 dicembre 1915 al 29 febbraio 1916 

Prego il senatore segretario D' A.yala Valva 
di darne lettura. 

D' A VALA VALVA, scfp'ettwiri, legge: 

Articolo unico. 

Sono convalidati i decreti luogotenenziali coi 
quali furono autorizzate le prelevazioni de-
scritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva 
per le spese impreviste inscritto al capitolo 
n. 141 dello stato di previsione del Ministero 
del tesoro per l'esercizio finanziario 1915-16. 
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Tabella dei. Decreti Luogotenenziali di approvazione delle prelcvazioni dal Fondo di riserva per le 

spese impreviste, eseguite nel periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1915 al 29 feb-

braio 1916. 

 

CAPITOLI DEL BI1ANCIO 
ai quali vennero illSeride lc riOlinne 

 

Data 

dei 
Somma 

  

  

prelevata 
Decreti Lu<-)gn rez.lenzi a Numero Dentali i ti a zion 

 

   

22, dicembre 1915 . 210-1,3r 

Ministero del tesoro. 

 Retribuzioni al personale avventizin presso la Cassa speciale 
dei biglietti a debito dello Stato 	  

Ministero delle finanze. 

.t 	g)0 

271 Stipendio agli impiegati Mori ruolo . 	. 	  3,500 

Ministero della pubblica istruzione. 

Li. • • 197 Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale - Assegni 
e paglie al personale straordinario 	  2,500 	» 

Ministero degli affari esteri. 

Idi 59-bis 	Stipendio tigli impiegati fuori ruolo 	  13,1-1G 

Ministero delle colonie. 

2 gennaio 191,3 	. 39-bis 	Retribuzioni al personale subalterno avventizio assunto presso 
il 	Ministero 	  3,4;00 	» 

Ministero del!' interno .  

9 gennaio 1916 . 

23 diceinl»-e 1915 • . 

39 	Fitto di locali per gli Archivi di Stato  	1,179.18 

 

Ministero della marina. 

 

59 	Sovvenzione per i servizi dell'arcipelago toscano, ecc. 	1G,000 
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PRESMENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione. 

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro 
ch i usa. 

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

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: 
« Convalidazione di decreti luogotenenziali au-
torizzanti prelevamenti dal fondo di riserva 
per le spese impreviste, emanati sullo scorcio 
dell'anno finanziario 1915-16 » (N. 399). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Convalida-
zione di decreti luogotenenziali autorizzanti  

prelevamenti dal fondo di riserva per le spese 
impreviste, emanati sullo scorcio dell'anno finan-
ziario 1915-16 ». 

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

D'AYALA VALVA, segpetai.idi. legge: 

Articolo unico. 

Sorto convalidati i decreti luogotenenziali coi 
quali furono autorizzate le prelevazioni descritte 
nell' annessa tabella, dal fondo di riserva per 
le spese impreviste inscritte al capitolo n. 141 
dello stato di previsione del Ministero del te-
soro per l' esercizio finanziario 1915-16. 

Tabella dei Decreti Luogotenenziali di approvazione delle prelevazioni dal Fondo di riserva 
per le spese impreviste, eseguite sullo scorcio dell' esercizio finanziario 1915-16. 

Num. 

Data 
dei Decreti 

Luogotenenziali 

Capitoli del bilancio ai quali vennero inscritte le somme prelevate 

Denominazione 

Somma 

prelevata 

2-U giugno 7:916 . 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

22 giugno 1316 . 

Id. 

Ministero del tesoro. 

Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione, ecc. 	 

Spese per 1' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri 

Ministri senza portafoglio - Stipendi 	  

58-tv Spese d' ufficio 

58-v Spese casuali 

58-vi Assegni, indennità di missione, ecc. 	 800 » 

Ministero dell' istruzione pubblica. 

Spese di riparazioni al fabbricato sede degli Istituti di anatomia normale 
e patologica e di medicina legale della Regia Università di Torino . 	16,300 

Ministero delle poste e dei telegrafi. 

Spese per illuminazione e riscaldamento, ecc.  
	

20,000 » 

2,000 

.2,550 

2,000 » 

1,500 

400 » 

57 

58 

58-bis 

270-x) 

75 
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PRESIDENTE. Dichiaro ztperta I discus-
sione. 

Nessi' io chiedendo di parlare, la dichiaro 
chiusa. 

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

Rinvio allo scrutinio 2egreto del disegno di legge: 
Convalidazione di decreti luogotenenziali au-

torizzanti prelevamenti dal fondo di riserva per 
le spese impreviste, emanati durante il periodo 
di vacanze parlamentari (W 400). 

PRESIDENTE, L'ordine del giorno reca la 
disi•Cussíone,  del disegno di legge: Convalida- 

zione di decreti Inegotenenzialí autorizzaAi 
prele,vantenti dal fondo di riserva per le spese 
imprevisto, emanati dorante il periodo di v 
Conzt' parlaMentari 

Prego) iI ..,,trtator,:,, 1-:o.!4‘retrixio, W. ya la Vai va,  
di darne, lettura. 

D'A VALA VALXA, 	 1e.2:,tre; 

Articolo arane,, 

Sono convalidati i decreti 
quali f-ao 	anteorizzate le prolevazioni, de,  
scritte noll'annesa fitbella, dal fondo di riserva 
per Ie sposo impreviste, inscritto al cari h olo 1.34 
dello stato di itrovi:Aotte del Miltistero del tesoro> 
per l'esercizio finanziario 110 G-; 7. 
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Tabella dei 1)eereti Luogotenenziali di approvazione delle prelevazioni illil Te')lido di riserva 

per le stwse imprei,-- iste, eseguite duraute il periodo di ferie parlamentari dal 3 luglio al 4 dicembre 1.9.16. 

Capitoli del 
Data 	 rii .!fluii veli ero ihmeritte 	sOltkine 	

SOlanla 
dei 

l) ne.eli i 	so,o; nen enzialii,  Numero Di.'nran,inazitobe 
prelei atti 

   

l' 	ottobre 	11/1io 71-bis 

119 

Ministero chi tesoro, 

l'onipensi 	1(1 	personale 	della Corte dei 	conti 	incaricato della 
revisio-me delle contabilità del Ministero della guerra ante- 
riori 	(ill'eseurizio 

Rctriluizione 	e 	compensi 	agii 	impicralti e :(I 	personale 	di 
basso servizio, ecc. 	  

21,000 

,,000 	» 

ngostr. 	1tilr, !1!1-vis Compensi al personale di ruolo c d avventizio delle delegazioni 
del tesoro per lavori straordinari 	dete.rtainati dai 	Provve- 

ril. 

<Rimonti di cui alla legge 4 giugno 	19t1, n. 4('-( 	. 	. 

Compensi al personale di ragioneria delle infinidenzp di finanza 
per lavori straordinari determinati da deficienza numerica 

1;0,000 	» 

211 -v 

del personale medesimo  	50,000 	, 

Retribuzioni :d personale 	avventizio in servizio presso le de- 
legazioni del 	tesoro 	  -10,000 

214-vi Retribuzioni 	al 	personale 	vvent i zio 	in 	servizio 	p resso le 
ragionerie delle intendenze di finanza 	  :10,1100 	• 

Li. -21,1-vu Retribuzioni al perso:une avventizio presso la Cassa speciale 
lei 	biglietti 	a 	debito 	tiello 

Alinistero delle finanze. 

27 Compensi al 	personale 	di 	ruolo 	dell'Amministrazione 	cen- 

c(>5 

	

trale, ecc. 		  

Compensi 	al 	personale di 	ruolo 	dell'Amministrazione. 	pro- 

2.000 	» 

vinciale, 	cee 	  1,000 

Id. 29S-bis Acquisto 	di 	materiale 	fisso e 	tuobile. 	fitto 	di 	locali, 	inercedi, 
indennità. e diverse per i 	servizi 	di 	approvvigionainento 
di deposito e (li vendiLa di generi di privar(va nelle ioca- 
lità occupate oltre confine  	5(1,000 

Id. 1114.--bis 

	

Compensi al personale oli ruolo ed 	avventi -zio 	del 	'Ministero 
delle finanze e degli uffici dipendenti 	per lavori straordi- 
nari inerenti al l'Inizio/uomo:do del Comitato consu/rivo per 
l'applicazione delle disposizioni relative. ai 	divieti 	di espor- 
tazione. importazione e 	kransito 	istituito con 	Regio 	de- 
creto 21 neveinkp 	1914.  n . 	trviv  	,50.0(J0 

ird 293-tee indennità 	ai 	enTififiltelil i 	il 	etiiiiiiii- 0 COTiSilliiVri Iter,  11ippll e O- 

zione delle disposizioni 	relative ai divieti di esportazione, 
importazione e transito istiMito con Regio decreto 2t no- 
vembre 	11111, n. 	130., ed ;Otre spese per il funzionato-tento 
del detto C'omitato e dell'annessovi 'ufficio  	20,000 
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Nuinero 

Data 

dei 

Decreti Luogotenenziali 

9 luglio 191G 	. • 

'24 agosto 1916  

Capitoli del bilancio 
ai quali vennero inserititi le somme pretevete 

Denominazione 

Ministero di grazia e giustizia. 

Ministero degli Affari esteri. 

4 	Ministero - Spese d'ufficio 

Som ma 

prelevata 

15-bis 	Compensi per lavori inerenti alla revisione delle 9i1 (1 di giu- 
stizia 	. 	 12,000 t' 

5,000 

21,500 4S 	, Sussidi vari - Spese d'ospedale e funebri 	  

Ministero delle colonie 

6 agosto 1915 . 

24 agosto 1915 

9 luglio 1916 . . 

1°- ottobre 1915. 

24 agosto e 19 ott. 1916 

:39-bis 	i Retribuzioni al personale avventizio assunto presso il Mini- 
stero 	  i 	3,000 

Ministero dell'istruzione pubblica. 

I99 	Spese del Comitato nazionale per la storia del risorgimento 
italiano, ecc 	 30,000 » 

249-bis 	Retribuzione al personale avventizio temporrentainente assunto 
per i servizi del Ministero  	45,000 I 

25.1-fer 	Spese per indermitti, diarie e diverse relative alle Corturiís. 
Rioni esaminatrici delle scuole reggimentali che funziona- 
rono negli anni scolastici 1913-14 e 1914-15  	1,r,00 

274-tv 	Mensualitit sullo stipendio di lire 9,000 annue, dovute ni 
maestro Fernando l,iuzzi, professore tito/nrei dr./ Uegio 
Conservatorio di musica in l'ernia, per il periodo dai 1" di• 
centbr. 1913 a: 30 giugno 1916  	12,916.45 

Ministero dell'interno. 

111 ottobre 1916, 	 39 	Fitto ili locali per gli _Archivi di Stato  	1,197M 

C _agosto 1916. , 	1941-bis 	Indennizzi o cittadini svizze.ii danneg-giati daile diimistrazihoi 
popolari in Milano del maggio 191l5 	60,000 t,  

23 novembre 1915. 	204-bis 	Contributo nella spesa d'acyllsto delle, carte costituenti l'a v- 
chivio Marini  	5,10) 

Ministero dei lavori pubblici. 

20 agosto 1916 	 269-bis 	Spese per hisogiii ed opere urgenti nelle loeniità dannitg- • 
eipte dai torre-mio dentgosto 19111 	100,0110 
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Data 

dei 

l)cereti Luogotenenziali 

Minknero dell'industria, commercio e lavoro. 

ottobre 	1911. 	. 	t".58-5is 	Compensi per lavori e servizi straordinari inerenti al funzio- 
namento del Comitato per il 	commercio dei sudditi ne- 
mici t,Deereti luogotenenziali 8 agosto 1916, nn. 960 e 961) 6,500 

Id. 104-bis ,›Spese yacie oeeouenti al funzionamento del Comitato per 
il commercio dei sudditi 	nemici (decreti luogotenenziali 
8 agosto 1916, nn„ 960 e 961) 	  1,000. » 

ottobre 	1916 	. 93-te): Somma da corrispondersi al signor Vittorio Koeli, impiegato 
iiell'AmminiStrazione centrale, a titolo di transazione, per 
risarcimento di danni, onorari e spese 	  11,500 » 

23 novembre 1916. 	. 104-ler .A11,snionil ectinmerciali all' estero per intensificare i rapporti di 
scambio con l'Italia 	  25,000 » 

5 novembre 1916. 	. 106-bis Contributo nella spesa di lavori di restauri al fabbricato de-
maniale già della Zecca in Milano, nel quale ha sede il 
magazzino compartimentale dell'economato generale . 	. 8,270 	. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. 
Nessuno chiedendo di parlare la -dichiaro 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 del Regio decreto 22 
aprile 1915, n. 525, coi quale vennero apportate 
variazioni allo stato di previsione della spesa 
deI Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 1914-15 » (N. 372). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Conversione 
in legge del Regio decreto 22 aprile 1915, 
n. 525, col quale vennero apportate variazioni 
allo stato di previsione della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-
ziario 1914-15 

Prego il senatore segretario D'AyalLt Valva 
di darne lettura. 

D'AYALA VALVA, segretapio, legge:  

Articolo unico. 

È convertito in legge il Regio decreto 22 
aprile 1915, n. 525, col quale vennero apportate 
variazioni allo stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici per l'eser-
cizio finanziario 1914-15. 

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

è chiusa; e trattandosi di articolo unico, sarà, 
poi votato a scrutinio segreto. L'ordine del 
giorno è esaurito. Il Senato terrà seduta pub-
blica lunedì alle 15. 

Chiusura di votazione. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione 
a scrutinio segreto. Prego i senatori segretari 
e gli scrutatori di procedere allo spoglio delle 
urne e delle schede. 

Hanno preso parte alla votazione i senatori: 
A n n ara ton e. - 
Bensa, Bergamasco, Bottoni, Blaserna, Rodio, 

Bonasi, Bonazzi. 
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Carafa, Carissimo, Casalini, eastiglioni, Ce-
faly, Cocchia, Colonna Fabrizio. 

Dalla Vedova, Dallolio Alberto, D' Andrea, 
D',Ayala. Valva, De Blasio, De Ccsare, De Cu-
pis, De Larderel, Del Giudice, Del Lungo, De 
Novellis, De Riseis, De Sounaz, Di Braz:zà, 
Piena, Di Prampero, D'Ovidio Francese, Du-
rante. 

Fano, Ferraris Maggiorino, Ferrero Di Cam-
biano, Figoli. 

Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del 
Giardino, .Guata. 

Lamberti, Lanciani, Levi Ulderico, Levi Ci-
vita, Luciani, Lustig. 

Malvano, Mangiagalli, Marchiafava, Mariotti, 
Mazziotti, Mazzoni, Morandi. 

Novaro. 
Oliveri. 
Papadopoli, Pellerano, Piaggio, Pigorini, Pin-

cherle, Pirelli, Placido, Podestà, Polacco, Pre-
sbitero, Pullé. 

Ridola, Ruffini. 
San Martino, Schupfer, Scialoja, Serristori, 

Sormani, Spirito. 
Tecchio, Tittoni Romolo, Tommasini, Torri- 

giani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves, Triangi. 
Valli, Venosta, Viganò, Villa, Vittorelli. 
Wollemborg. 

Per lo svolgimento della interpellanza 
del senatore llgazziotti. 

MAZZIOTTI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MAZZ1OTTI. Vorrei pregare il Presidente 

di mettere all'ordine del giorno della seduta 
dì lunedì, dopo l'interpellanza del senatore 
Tittoni, la mia interpellanza al ministro delle 
poste e telegrafi, il quale gentilmente dichiarò 
di essere disposto a trattarne purché fosse av-
vertito 24 ore prima. Quindi pregherei la Pre-
sidenza di avvertire il ministro delle poste. 

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, 
resta tosi stabilito. 

Risultato di votazione. 

PRESIDENTE. Essendo risultato dal computo 
d:1. voti che il Senato ha approvato la propo-
sta del'a Commissione per la verifica dei titoli 
dei nuovi senatori, dichiaro convalidata la no-
mina a senatore, del Tenente Generale Vittorio 

8. 

Alfieri, e lo ammetto alla prestazione del giura 
mento. 

11 risultato delle votazioni per la nomina dei 
membri della Commissione di finanze e della 
Commissione di vigilanza al debito pubblico sa-
ranno annunciati nella seduta di lunedì. 

Leggo pertanto 1' ordine del giorno per la 
seduta di lunedì alle ore 13: 

I. Votazione per la nomina : 

a) di un membro della Commissione pei 
trattati internazionali; 

b) di un membro della Commissione pei 
decreti registrati con riserva; 

c) di un membro della Commissione per 
la biblioteca. 

II. Votazione di ballottaggio per la nomina 
di un membro della Commissione di finanze. 

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

Riforma della gestione delle riserve dema-
niali di pesca e di caccia nel lago Trasimeno 
(N. 376) ; 

Conversione in legge del decreto luogote-
nenziale 30 luglio 1916, n.953, contenente prov-
vedimenti per l'Ufficio centrale di statistica 
(N. 390) ; 

Conversione in legge del decreto luogote-
nenziale 21 maggio 1916, n. 683, col quale si 
autorizzò un prelevamento dal fondo di riserva 
per le spese impreviste, inscritto nello stato di 
previsione della spesa del fondo di massa della 
guardia di finanza per l'esercizio 1915-16 
(N. 383); 

Conversione in legge dei decreti luogote-
nenziali emanati durante la proroga dei lavori 
parlamentari dal 18 aprile al 5 giugno 1916, 
autorizzanti provvedimenti di bilancio (N. 373); 

Convalidazione di decreti luogotenenziali, 
coi quali furono autorizzate prelevazioni di 
somme dal fondo di riserva per le spese im-
previste durante il periodo di vacanze parla-
mentari dal `20 dicembre 1913 al 29 febbraio 1916 
(N. 398); 

Convalidazione di decreti I uogotenenziali, 
autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva 
per le spese impreviste, emanati sullo scorcio 
dell' anno finanziario 1013-1(3 (N. 390); 

Convalidazione di decreti luogotenenziali 
autorizzanti prelevamenti dal fondo di riserva 

T.; 
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per le spese impreviste, emanati •durante il' 
periodo di vacanze parlamentari (N, 400); 

- Conversione in legge del Regio decretai 
22 aprile 1915, n. 525, col quale vennero ap-1 
portate •variaZioni allo stato di preVisione'delItti 
spesa del • Ministero 'dei lavori pubbliéi per.  l'e-i 
• sereltio .-finanzlnrio' 1915-16 (M- 372). 

IV. Interpellanza del senatore Tittoni Tom-
maso al Presídente.del Consiglio circa l'uso ed 
i 'tintiti dei poteri legislativi oonferiii al potere 
esecutivo per la guerra e circa i mezzi per 
aisicurare una più regolare ed efficace espli-
cazione parlamentare. 

V. Interpellanza del senatore Mazziotti ai 
ministri della. guerra e delle poste - e telegrafi 
per sapere,  se non reputino-  necessario, per cal-
mare le giuste ansie di molte' fittniglie, di prov-
vedere con la maggior sollecitudine, compati-
bile con le esigenze militari, a ristabilire le 
comunicazioni pestali e telegrafiche con •le zone 
di guerra nelle quali trovinsi ora sospese. 

La seduta è sciolta (ore 17). 

Licenziato per la stampa il 19 dicembre 1917 (me 20) 

Avv. P.D0AltDO' GALLINA 

Direttore dell'Ufficio dei lleiiocotti delle cedute pubbliche, 
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