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Ricci — Ricciardi — Righetti — Riolo. — Roc-
ca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Rug-
gero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — 
Rossoni — Rotigliiano. 

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — 
Sansanelli — Scarfiotti — Scotti — Serena 
Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Ser-
toli — Severini — Sirca — Solmi — Sorgenti 
— Spinelli — Starace Achille — Steiner — 
Suvich. 

Tallarico — Tanzini — Tassinari — Tra-
pani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròi-
lo — Tullio — Tumedei. 

Ungaro. 
Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo 

Ernesto — Vassallo Severino. — Vecchini — 
Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Viani-
no — Viglino — Vinci. 

Zingali. 
Sono in congedo: 

Ferri Francesco. 
Oggianu. 
Tecchio. 

Sono ammalati: 
Bennati — Bombrini. 
Ciardi. 
De Cristofaro —- Donegani. 
Foschini. 
Gnocchi. 
Jannelli. 
Leonardi — Lualdi. 
Romano Michele. 
Savini — Storace Cinzio. 

Arsenti -per ufficio pubblico: 
Alfieri. 
Barni — Basile — Begnotti — Bianchi — 

Risi — Buronzo. 
Capoferri — Caprino. 
Dalla Bona — Durini. 
Giordani. 
Mariotti — Morelli Eugenio -r- Moretti. 
Pavoncelli — Peglion — Perna. 
Redaelli — Restivo — Ricchi oni. 
Sardi —" Schiavi. 
Teruzzi. 

Rinvio di interrogazione. 
PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegre-

tario di Stato per l'educazione nazionale 
ha chiesto che lo svolgimento dell'inter-
rogazione dell'onorevole camerata Severini 
sia rinviato a giorno da destinarsi. 

(Così rimane stabilito). 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
alle ore 16. 

I. — Discussione dei seguenti disegni di legge: 
1 — Conversione in legge del Regio decre-

to-legge 14 novembre 1932, n. 1961, concer-
nente l'autorizzazione al Governo del Re a ce-
dere gratuitamente al comune di Pavia il Ca-
stello Visconteo ed a concorrere nelle spese 
di restauro del medesimo con un contributo 
annuo di lire 10,000 per un decennio. (1633) 

2 — Conto consuntivo dell'Amministrazio-
ne del Fondo di massa del corpo della Regia 
guardia di finanza, per l'esercizio finanzia-
rio dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931. (1636) 

3 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 23 gennaio 1933, n. 14, concernente 
variazioni allo stato di previsione dell'entrata 
ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per 
l'esercizio finanziario 1932-33, ed ai bilanci di 
alcune Aziende autonome per detto esercizio 
finanziario, nonché altri provvedimenti di ca-
rattere finanziario; e convalidazione del decre-
to Reale 23 gennaio 1933, n. 17, relativo a 
prelevamento dal fondo di riserva per le spese 
impreviste dell'esercizio medesimo. (1637) 

4 — Conversione in legge del Regio de-
creto-legge 27 dicembre 1932, n. 1717, recante 
modificazioni agli articoli 31 e 54 della legge 
elettorale politica (testo unico 2 settembre 
1928, n. 1993). (1645) 

5 — Conversione in legge del Regio decre-
to-legge 22 dicembre 1932, n. 1920, concernen-
te l'attribuzione, a favore dell'Opera di pre-
videnza della Milizia, di una percentuale sul-
le quote devolute ai Gomitati organizzatori di 
congressi, fiere, mostre, gare e simili per l'uso 
dei biglietti ferroviari a riduzione. (1648) 
II. — Seguito della discussione del disegno di 

legge: 
Stato di previsione della spesa del Mini-

stero di grazia e giustizia, per l'esercizio fi-
nanziario dal 1° luglio 1933 al 30 giugno 1934. 
(1586) 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI 
A v v . CARLO FINZI 

La seduta termina alle 20. TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 


