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Sacchi — Salan dra — Sanarelli — San-
toliquido — Saporito — Scalini — Scellingo 
— Schanzer — Serristori — Simoncelli — 
Solidati-Tiburzi }— Soulier — Squitti — 
Stoppato — Snardi. 

Talamo — Targioni — Taverna — Te-
desco — Toodori — Teso — Testasecca — 
Tinozzi — Torre — Toscanelli—- Trapanese 
— Turati — Turbigli© — Turco. 

Vaccaro —- Yalenzani — "Valli Eugenio 
— Valvassori-Peroni — "Ventura — Venzi 
— Viazzi — Vicini — Visocchi. 

Wollemborg. 
Zaccagnino. 

Sono in congedo : 
Alessio Giulio. 
Bizzozero. 
Capaldo — Ciccotti. 
Danieli — De Tilla. 
Pozzi Domenico. 
Ridola. 
Scaglione. 
Tamborino. 
Valle Gregorio. 

Sono ammalati : 
Aubry. 
Dal Verme. 
Libertini Pasquale. 
Marsengo-Bastia — Matteucci — Medici 

— Mirabelli. 
Paniè. 
Tovini. 

Assenti per ufficio pubblico : 
Di Rovasenda. . 
Martini. 
Sanjust . 

Inlerrogazionì e interpel lanze. 
PRESIDENTE. Si dia let tura delle in-

terrogazioni e delle interpellanze. 
CIMATI, segretario<} legge: 
« Il sottoscrit to chiede d ' in terrogare il 

ministro di grazia e giustizia, per sapere 
quanto ci sia di vero sulla nomina del si-
gnor Mariotti Silviano a conciliatore del co-
mune di Terracina. «Trapanese» . 

« I sottoscritti chiedono di interpel-
lare il presidente del Consiglio, il ministro 
delle finanze ed il ministro dell ' istruzione 
pubblica, per sapere che cosa il Governo 
intenda di fare a difesa delle inalienabili 

ragioni del demanio italiano, t an to sul p a -
lazzo di Oaprarola con adiacenze, che fu 
proprietà assoluta, acquistata con denaro, 
dèlia Camera apostolica ; quanto sul pa-
lazzo Farnese con adiacenze che. per l'espli-
cito ordine del chirografo pontificio 10 giu-
gno 1861, può essere venduto soltanto allo 
Stato ad esclusione di ogni altro. 

« Roberto Galli, Rosadi, Tosca-
nelli, Nava, Manfredi, Cae-
tani, Molina, Serristori, Ro-
mussi, Barnabei, Leali». 

« I sottoscritti, chiedono d'interpellare 
il presidente del Consiglio e i ministri delle 
finanze e del tesoro per sapere le ragioni 
per le quali finora non è stato presentato 
il disegno di legge, promesso dal Governo^ 
pel miglioramento economico dei verifica-
tori del lotto; tanto più che lo stesso mi-
nistro delle finanze fin dal giugno 1908 pro-
mise occuparsi della cosa nel seguente 
mese di novembre col fermo proposito di 
risolvere una questione, che racchiude un 
provvedimento di giustizia, senza cagio-
nare aggravio notabile all'erario dello Stato. 

« Girardi, Capece-Minutolo Al-
fredo, Compans, Di Stefano^ 
Callaini, Muratori, Oipriani-
Marinelli, Di Marzo, P ansi ni,. 
Turati, De Miehele-Ferrantelli, 
Cornaggia, Montemartini, Ma-
goni, Di Saluzzo, Angiulli, Cac~ 
ciapuoti, For tunat i , Lembo, 
Nofri, Leone, Pescetti, Mu-
satti, Sichel, De Tilla, Stri-
gaci, Bentini, Salvia, De Ni-
cola, Venditti, Manna, Gar-
giulo ». 

P R E S I D E N T E . La interrogazione testé 
let ta sarà iscritta nell'ordine del giorno ; e 
così pure le interpellanze, qualora i ministri 
interessati, nel termine regolamentare, non 
vi si oppongano. 

Su l l ' o rd ine del g iorno . 

CALLAINI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
CALLAINI. Chiedo che sia iscritta nel-

l'ordine del giorno di domani la discussione 
della proposta di legge: Aggregazione di 
alcune zone del territorio del comune di 
Fiesole al comune di Firenze. 

Si t r a t t a di una proposta di legge che 
non importerà discussione. 


