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sul disegno di legge relativo alle valanghe, 
1230 — e sull'ordine dei lavori parlamen-
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posta di legge per la proroga relativa alla 
legge 4 dicembre 1879, 2287 — sull'ordine 
dei lavori parlamentari, 2404 — presenta 
un elenco di petizioni esaminate dalla Giunta, 
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