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all'articolo 2 del diseguo di legge relativo 
alla legge comunale, 4655, 4656, 4660. 

S0UMBERG0 Giuseppe, avvocato (Udine 1°). Si 
annunzia una sua interrogazione al ministro 
dei lavori pubblici intorno al servizio po-
stale del Mar Rosso, pag. 427 — la svolge, 
472 — parla sul disegno di legge sui rim-
boschimenti, 1065, 1069 — sul bilancio dei 
lavori pubblici, 2357 — sua interpellanza 
al ministro delle finanze sopra fatti avve-
nuti per opera di guardie di finanza in Ci-
vidale del Friuli, 2365 — ne sollecita lo 
svolgimento, 2403 — parla sulle mozioni 
Baccarini e Mussi relative alla politica afri-
cana, 2516 — propone che alcune riforme 
al regolamento vadano in esecuzione al 1° 
novembre, 2545 — ritira la proposta, 2546 
-— parla sul bilancio delle finanze (spesa), 
2642, 2646 — presenta la relazione sul di-
segno di legge pel servizio postale fra Suez 
ed Aden, 3719 — la difende, 4624 — chiede 
che la petizione 4335 sia dichiarata ur-
gente, 4285 — sua interrogazione al mini-
stro della pubblica istruzione sul cumulo 
dell'insegnamento universitario, 4670 — in-
terroga il ministro della marina sulla man-
canza del ghiaccio a Massaua, 4911 — parla 
sul disegno di legge per l'emigrazione, 5812, 
5332. 

S0NMIN0 Sidney (Firenze 4°), Commissario del 
bilancio, pag. 69 — commissario pei dise-
gni di legge sulle domande dei comuni di 
eccedere il limite della sovrimposta, 216 
— rinunzia a tale ufficio, 267 — parla sul 
disegno di legge pel riordinamento del-
l'amministrazione centrale, 328, 377, 380, 
388 — e su quello per la proroga dei trat-
tati di commercio con la Svizzera, Francia 
e Spagna, 982 — nominato commissario 
della Giunta per il regolamento, 1121 — 
propone che si mandi un telegramma al 
principe imperiale di Germania infermo ia 
San Remo, 1167 — parla sul bilancio degli 
esteri, 1403 1430, 1440 — sul disegno di 
legge relativo agli edifizi scolastici, 1566, 
1574, — sulla proposta di modificazione al 
regolamento della Camera, 1773,1774,1776, 
1778, 1779 1789, 1790, 1802, 1848, 1856, 
1857 — rinunzia a far parte della Com-
missione pel regolamento, 1798 — parla sul 
disegno di legge relativo ai tributi locali, 
1890, 1935, 1953, 1959, 1960, 1965, 1972, 
2006, 2026, 2031, 2036, 2042, 2142, 2144, 
2155, 2165, 2195, 2207, 2215, 2223, 2224 

— sul bilancio delle finanze (spesa), 2588 
— sul metodo di discussione del disegno di 
legge relativo al codice penale, 2956, 2966 
— parla sul bilancio della guerra, 3093, 
3100 — sull'ordine dei lavori parlamentari, 
3705, 4218 — sulle modificazioni alla legge 
comunale e provinciale, 4467, 4661, 4669, 
4705, 4712, 4765, 4831, 4834, 4837,4840, 
4862, 4944, 4967, 4968, 4970, 4985, 4987, 
4992, 5003 — sul metodo di discussione del 
disegno di legge predetto, 4739 — parla sul 
disegno di legge relativo alla pubblica sicu-
rezza, 5074, 5078, 5083, 5089, 5093, 5145, 
5146, 5159, 5209, 5224, 5236, 5248, 5358, 
5360, 5364, 5368 — su quello concernente 
le pensioni dei maestri elementari, 5384, 
5393, 5411, 5417, 5445 — sulla emigra-
zione, 5796, 58.31, 5868, 5889, 5894, 5998, 
5901, 5902, 5905, 5907, 5908, 5909, 5910 
— sulla sanità pubblica, 6034, 6035, 6133 
— svolge l'ordine del giorno puro e sem-
plice sui provvedimenti militari, 6297 — lo 
ritira, 6304. 

SORRENTINO Tommaso, dottore in legge (Napoli). 
Prende parte alla discussione del bilancio 
della guerra, pag. 3096, 3103 —- dell'entrata, 
3948, 3950, 3951 — sua interpellanza al 
ministro dell'interno sulla inchiesta dell'am-
ministrazione provinciale di Napoli, 3957 
— la ritira, 5052 — parla sul disegno di 
legge per modificare la legge per il risana-
mento di Napoli, 4612, 4615, 4617 — su 
quello relativo ad alcune bonificazioni, 5926 
— su quello per opere stradali. 5944, 5948. 

SPAVENTA Silvio, consigliere di Stato (Ber-
gamo 1°). Commissario per la riforma del 
regolamento della Camera, pag. 29. 

SPERONI Giuseppe, ingegnere (Como 1°). Chiede 
che le petizioni n. 4068, 4110, 4115 sieno 
dichiarate urgenti, pag. 734, 1166. 

SPIRITO Francesco, avvocato (Salerno 2°). Parla 
sul bilancio della guerra, pag. 3120 — suo 
discorso sul codice penale, 3216 — propone 
l'ordine del giorno puro e semplice sopra le 
petizioni dei vescovi relative ad alcuni ar-
ticoli del codice penale, 3402 — ritira gli 
emendamenti proposti al codice penale, 3411 
— svolge un ordine del giorno relativo al-
l'articolo 174 del medesimo codice, 3422 — 
Jo ritira, 3424 — suo discorso sulla Cassa-
zione unica in materia penale, 5609. 

SPRONI EHI Francesco, tenente colonnello in ritiro 
(Cosenza 2°). Fa una proposta sull'ordine del 
giorno, pag. 30 — sua interrogazione almi-


