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alla redenzione della patria, manda alla Rap-
presentanza, nazionale il suo reverente sa-
luto, augurando ohe dalla rievocata memo-
ria dell'epopea del nostro risorgimento si 
traggano nuove energie pel rinnovamento 
economico e sociale del nostro paese. 

« Il sindaco: Olivari ». 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedi, 
per motivi di famiglia, gli onorevoli: Fru-
goni, di giorni 10, Caputi, di 5, Loero, di 6; 
e per motivi di salute l'onorevole Dal Ver-
me, di giorni 10. 

(Sono conceduti). 

Omaggi . 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'elenco 
degli omaggi pervenuti alla Camera. 

R IENZI , segretario, legge: 
Regia Università di Pisa. — Annuario 

per l'anno accademico 1909-10, una copia, 
Compagnia Reale delle ferrovie sarde.— 

Relazione e bilancio presentati dal Consi-
glio di amministrazione all'assemblea ge-
nerale degli azionisti, tenuta a Roma il 
31 marzo 1910, copie 2. 

Città di Palermo. — Comitato ài soc-
corso per i danneggiati dal terremoto del 
28 dicembre 1908. Rendiconto finanziario, 
una copia. ̂ Allegati, una copia. 

Comunicazioni del Presidente. 

P R E S I D E N T E . Dal sindaco della città 
di Novara mi è pervenuta la seguente let-
tera: 

« La città di Novara nel giorno 5 giugno 
prossimo inaugurerà il monumento dedicato 
alla memoria del conte Giuseppe Tornielli-
Brusati, opera pregevole dello scultore Vit-
torio Aimone, patriottico omaggio della Co-
lonia italiana di Parigi a questa città, ove 
l'illustre compianto diplomatico ebbe i na-
tali. 

«E compito mio ambitissimo di rivol-
germi alla Eccellenza Vostra conia più calda 
e reverente preghiera, perchè a tanto no-
bili e patriottiche onoranze intervenga la 
Rappresentanza della Camera dei deputati 
insieme alla Rappresentanza dell'altro Ramo 
del Parlamento al quale il conte Tornielli 
degnamente appartenne. 

« Certo che l'Eccellenza Vostra vorrà 
bene accogliere i sentimenti e 1' instante 
preghiera di questa cittadinanza, me Le pro-
fesso col massimo ossequio 

« Il sindaco: Carnevali ». 
Accogliendo questo invito, propongo che 

la Camera sia rappresentata alla cerimonia 
dai deputati della provi ncia di Novara. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
così rimarrà stabilito. 

(Così è stabilito). 

Petizione. 
P R E S I D E N T E . Si dia lettura del sunto 

di una petizione. 
RIENZI, segretario, legge: 
7032. L'onorevole sen atore Fabrizio Co-

lonna, presidente del Comizio agrario" di 
Roma, presenta una petizi one contenente i 
voti di quell'associazione relativi al pro-
getto di legge sulla bonifica dell'Agro- ro-
mano. 

Interrogazioni . 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

le interrogazioni. 
La prima è quella dell'onorevole Meda 

al ministro di agricoltura, industria e com-
mercio « circa i criteri ai quali intenda ispi-
rarsi nella riforma del Consiglio superiore 
del lavoro ». 

Non essendo presente l'onorevole Meday 

questa interrogazione s'intende ritirata. 
Segue la interrogazione dell'onorevole 

Venzi, al ministro di grazia e giustizia e dei 
culti, «per sapere q u a n d o intenda, in adem-
pimento delle promesse più volte fatte, pro-
porre gli opportuni provvedimenti per mi-
gliorare la condizione degli impiegati degli 
Economati generali dei benefìzi vacanti, 
mediante l'attuazione delle proposte già 
presentate fin dal marzo 1909 da una au-
torevole Commissione ministeriale, o in 
altro modo che ravviserà più idoneo al con-
seguimento dello scopo ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
la grazia e giustizia ha facoltà di rispon-
dere. 

GUARRACINO, sottosegretario di Stato 
•per la grazia, giustizia e culti. Senza dubbio la 
condizione degli impiegati degli Economati 
è inferiore a quella degl'impiegati delle am-
ministrazioni dello Stato vere e proprie, e 
merita di essere migliorata. 

La condizione di questi impiegati è stata 
presa nella massima- considerazione dal Mi-


