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La seduta è aperta alle ore 10,35. 

Sono presenti i senatori : Agostino, Angelini 
Nicola, Asaro, Baracco, Battaglia, Elia, Giu

starmi, Giamegna, Lepore, Lubellì, Mancinelli, 
Molinari, Piechele, Riccio, Schiavone, Tupim 
e Zotta. 

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del 
Regolamento, il senatore Terracini è sostituito 
dal senatore Fantuzzi. 

Intervengono i Sottosegretari di Stato per 
V interno Bisori e per le finanze Piola. 

LOCATELLI, Segretario, legge il processo 
verihale della seduta precedente, che è appro

vato. 

Rinvio della discussione del disegno di l egge: 
a Disposizioni relative alla tenuta di San Ros-

sore (Pisa) e alla villa Rosebery in Napoli » 
(1783) (Approvato dalla Camera dei de

putati). 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Disposi

i zioni relative alla tenuta di San Rossore (Pisa) 
e alla villa Rosebery in Napoli », già appro

vato dalla Camera dei deputati. 

PIECHELE. Su questo disegno di legge 
deve dare il parere la Commissione finanze e 
tesoro. Ma il Presidente della Commissione 
stessa è da qualche tempo indisposto e non ha 
potuto redigere il parere richiesto. Stamane 
egli ha chiamiato il Vice Presidente, senatore 
Trabucchi, per comunicargli che gli rincre

sceva di (non poter dare tempestivamente il 
prescritto parere. Pertanto lo stesso senatore 
Trabucchi mi ha incaricato di chiedere una 
proroga. 

PRESIDENTE. Dinanzi alla richiesta della 
Commissione finanze e tesoro, penso di inter

pretare il pensiero degli onorevoli colleghi rin

viando la discussione del presente disegno di 
legge alla prossima seduta. 

Rivolgo poi una preghiera particolare al 
relatore, senatore Lepore, affinchè si renda 
parte diligente — e mi affido in ciò alla sua 
cortesia —■ presso il Presidente della Com

missione finanze e tesoro, onde il prescritto 
parere sia pronto per la prossima seduta. 

La seduta termina alle ore *10,U5. 

Dott. MARIO CAEONI 
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


