
Atti Parlamentavi 

LEGISLATURA XV 

" 4° intorno al completo abbandono del trac-
ciato e dei lavori della via provinciale governativa 
che, da Acqualagna, per Piobbico ed Apecchio 
deve condurre a Città di Castello. 

u Carlo Dotto de'Dauli. „ 

Prego l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici di dichiarare se e quando intenda rispon-
dere a questa domanda d'interrogazione. 

GenaSa, ministro dei lavori pubblici. Dirò do-
mani quando sarò in grado di rispondere, 

Presidente» Onorevole Dotto, l'onorevole mini-
stro si riserva di dichiarare domani se e quando 
intenda rispondere alla sua domanda d'interro-
gazione. 

Dotto. Va bene9 

Presentazione eli una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Barazzuoli a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

Barazzuoli. Mi onoro di presentare a nome della 
Commissione la relazione sul disegno di legge 
per proroga dell'esercizio governativo delle strade 
ferrate dell'Alta Italia e Romane. 

Presidente. Do atto all'onorevole Barazzuoli 
della presentazione di questa relazione che sarà 
stampata e distribuita agli onorevoli deputati. 

X*a seduta è levata alle ore 6 e 40, 

Ordine del giorno per la tornata dì domani. 

1° Continuazione della discussione sul disegno 
di legge per l'esercizio delle reti ferroviarie Medi-
terranea, Adriatica e Sicula e costruzione delle 
Strade ferrate complementari. (206-241) 

2° Seguito della discussione sul disegno di 
legge per modificazioni della legge sull'ordina-
mento dell'esercito, e sui servizi dipendenti dal-
l'Amministrazione della guerra. (181) 

3° Provvedimenti relativi alla marina mer-
cantile. (149) ( Urgenza) 

4° Responsabilità dei padroni ed imprendi-
tori pei casi di infortunio degli operai sul la-
voro. (73) (Urgenza) 

5° Acquisto delle roggie Busca e Rizzo-Bi-
raga. (158) ( Urgenza) 

6° Ordinamento dei Ministeri e istituzione 
del Consiglio del Tesoro. (187) (Urgenza) 

7° Riforma della legge sulla leva marittima. 
(45) 
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8° Disposizioni intese a promuovere i rim-
boschimenti. (35) (Urgenza) 

9° Stato degli impiegati civili. (68) ( Urgenza) 
10® Modificazioni ed aggiunte al titolo VI, al-

legato F della legge gulle opere pubbliche. (31) 
( Urgenza) 

11° Riconoscimento giuridico dello Società di 
mutuo soccorso. (127) (Urgenza) 

12® Abolizione delle decime e di altre presta-
zioni fondiarie. (86) ( Urgenza) 

13° Pensioni degli impiegati civili e militari, e 
costituzione della Cassa pensioni. (22) ( Urgenza) 

14° Estensione alle provincie Venete, di Man-
tova e di Roma della legge sulla coltivazione .delle 
risaie. (194) ( Urgenza) 

15° Ampliamento del servizio ippico. (208) ( Ur-
genza) 

16° Disposizioni intorno alla minuta vendita 
delle bevande nei comuni chiusi. (79) ( Urgenza) 

17° Provvedimenti relativi alla Cassa mili-
tare. (23) 

18°Circoscrizione giudiziaria ed amministrativa 
dei due mandamenti di Pistoia. (118) 

19° Aggregazione del comune di Palazzo Cana-
vese al mandamento d'Ivrea, (213) 

20° Aggregazione del comune di Penango aì 
mandamento di Moncalvo. (212) 

21° Modificazioni alla legislazione sugli scio-
peri. (114) 

22° Aggiunte all'elenco delle opere idrauliche di 
2a categoria. (230) ( Urgenza) 

23° Impianto graduale del servizio telegra-
fico. (190) 

24° Aggregazione del mandamento di Monticelli 
al circondario di Piacenza. (214) 

25° Impianto di un osservatorio magnetico ili 
Roma. (207) 

26° Aggregazione del comune di Anguillaia aì 
mandamento di Bracciano. (184) 

27° Eiforma della legge provinciale e conni* 
naie. (1) 

28° Istituzione della riserva navale. (198) 
29°Riordinamento della imposta fondiaria. (54-a) 
30° Istituzione del servizio ausiliario per gli 

ufficiali della R. marina. (197-c) ( Urgenza) 
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