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«Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro degli affari esteri per sa-
pere se sia vera la notizia dello sciogli-
mento della Unione Zaratina di Zara per ra-
gioni clie suonano offesa alla dinastia di 
Savoia ed al nome d'Italia. 

« Monti-Guarnieri. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in terrogare 
l'onorevole ministro dell 'interno sulla in-
dole del monopolio accordato ad una agen-
zia privata per il servizio telefonico. 

« Pinchia. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro del tesoro per sapere 
se e quando intenda presentare l'organico 
per gli straordinari delle Avvocature era-
riali, Delegazioni del tesoro e Intendenze 
di finanza. 

« Grassi^Yoces. 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro del tesoro per conoscere 
quando egli intenda, secondo le dichiara-
zioni già fatte alla Camera, sistemare, nel 
ruolo definitivo degli impiegati, gli straor-
dinari delle delegazioni del tesoro, delle av-
vocature erariali, e delle intendenze di fi-
nanza, i quali, da molti anni, attendono che 
sia provveduto secondo giustizia al miglio-
ramento della loro misera ed incerta con-
dizione. 

« Merci. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
inscritte nell 'ordine dei giorno secondo l'or-
dine della loro presentazione. 

La seduta termina alle ore 18,55. 

Ordine del giorno 'per la seduta di domani. 
1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione del disegno 

di legge: Modificazioni ed aggiunte alla legge 
8 luglio 1885, n. 1489 (serie 3a) concernente 
il bonificamento dell 'Agro Romano. (209) 
{Urgenza). 

Discussione dei disegni di legge : 
3. Della riforma agraria (147). 
4. Ammissione all ' esercizio professio-

nale delle donne laureate in giurisprudenza 
(105). 

5. Modificazioni al libro I , titolo X, del 
Codice civile, relative al divorzio (182). 

6. Interpretazione dell'articolo 6 della 
legge 24 dicembre 1896, n. 554, sul matri-
monio degli ufficiali del Regio Esercito. 
(132) 

7. Modificazione dell'articolo 85 del te» 
sto unico della legge sulle pensioni mili tari 
approvato con Decreto 21 febbraio 1895, 
n. 70 (106) {Urgenza). 

8. Monumento nazionale a Dante Ali-
ghieri in Roma (142). 

9. Modificazioni alla le'gge 6 luglio 1862 
sulle Camere di commercio (103). 

10. Correzione di un errore nell'articolo 2 
della legge 21 luglio 1902, n. 319, che as-
segna un termine perentorio per la presen-
tazione di obbligazioni del prestito Bevilac-
qua-La Masa al cambio, al rimborso e al 
premio {li-bis). 

11. Tassa di bollo sulle ricevute di sti-
pendio rilasciate dagli impiegati governa-
tivi e delle pubbliche amministrazioni a 
favore dell 'Istituto Nazionale per gli orfani 
degli impiegati (263). 

12. Sulle case popolari (134). 
13. Modificazioni al testo unico delle 

leggi sulla leva di mare del 16 dicembre 
1888, n. 5860, e aggiunta di un articolo alla 
legge 27 giugno 1901 modificante il detto 
testo (89). 

14. Modificazioni all'articolo 24 del testo 
unico della legge sulle pensioni relative 
alle t ruppe inviate in Cina (286). 

15. Modificazioni alla legge del 6 marzo 
1898, n. 59, relativa all' avanzamento nei 
corpi militari della R. Marina e alla legge 
del 29 gennaio 1885 (212). 

16. Approvazione dell'articolo 68 della 
legge 2 luglio 1896, n. 254, sull 'avanzamento 
del Regio Esercito modificata con leggi 
6 marzo 1898, n. 501, 3 e 21 luglio 1902, 
nn. 247 e 303 (282). 

17. Assegno in favore della Casa Um-
berto I dei veterani ed invalidi delle guerre 
nazionali in Turate (269). 

18. Modificazioni e aggiunte alle dispo-
sizioni vigenti intorno all'assistenza sani-
taria, alla vigilanza igienica ed alla igiene 
degli abitanti nei Comuni del Regno (253). 
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