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nei quali i raccolti sono stati distrutti dal- j 
l'ultimo uragano. 

« Franchetti, Fani, Gallo, Pom-
pili, Sinibaldi,Luigi Morandi, 
Pantano. » 

< Il sottoscritto chiede d'interrogare gli 
onorevoli ministri delle finanze e dell' in-
terno, per sapere quali provvedimenti in-
tendono di adottare a favore dei danneggiati 
dei Castelli romani dai recenti nubifragi. 

« Aguglia. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri dell'interno e delle finanze per sa-
pere come intendano di venire in aiuto delle 
popolazioni del mandamento di Sansepolcro 
e dei paesi e dei comuni circonvicini gra-
vemente danneggiate dal nubifragio del 3 
corrente giugno. 

« Landucci. » 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli 
onorevoli ministri dei lavori pubblici e del-
l'interno sui provvedimenti che intendono 
prendere per provvedere alle frane dell'Ap-
pennino bolognese, e ai danni gravissimi 
che hamno prodotti. 

« Bava. > 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare 
l'onorevole ministro degli affari esteri sulla 
politica internazionale del Gabinetto. 

« Barzilai, Mirabelli, Battelli, 
Dell'Acqua, Taroni, Valeri, 
Socci, Pansini, Chiesi, Co-
mandini. » 

Presidente. Le interrogazioni saranno in-
scritte nell'ordine del giorno. Quanto alle 
interpellanze i ministri cui sono rivolte di-
ranno poi se e quando intendano rispondere. 

Domani alle ore 9 e alle ore 14 seduta 
pubblica. 

La seduta termina alle ore 18,20. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 
Alle ore 9. 

1. Svolgimento di una mozione del de-
putato Battelli ed altri. 

2. Svolgimento di una mozione del de-
putato Di Stefano ed altri. 

Discussione dei disegni di legge : 
3. Aumento degli stipendi minimi legali 

degl'insegnanti delle scuole elementari, clas-
sificate, e parificazione degli stipendi mede-
simi agl'insegnanti d'ambo i sessi. (161). 

4. Stato di previsione della spesa del 
Ministero dell'istruzione pubblica per l'eser-
cizio finanziario 1903-904. (237). 

Alle ore 14. 
1. Interrogazioni. 
2. Verificazione di poteri. Elezioni non 

contestate dei collegi di Vicenza (eletto Teso) 
e di Minervino Murge (eletto Jatta). 

3. Seguito della discussione del disegno di legge : 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 
finanziario 1903-94. (240). 

Discussione dei disegni di legge: 
4. Convenzione per l'assetto e il miglio-

ramento dell'Università di Pisa e dei suoi 
stabilimenti scientifici. (197). 

5. Convenzione preliminare per l'assetto 
e il miglioramento della R. Università di 
Padova. (198). 

6. 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). 

7. Della riforma agraria. (147). 
8. Ammissione all'esercizio professionale 

delle donne laureate in giurisprudenza. 
(105). 

9. Modificazioni al libro I, titolo V, 
capo X, del Codice civile, relative al di-
vorzio. (182). 

10. Modificazione dell' articolo 85 del 
testo unico della legge sulle pensioni mili-
tari approvato con decreto 21 febbraio 1895, 
n. 70. (106) {Urgenza). 

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

12. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 
sulle Camere di commercio. (103). 

13. Abrogazione dell'articolo 68 della 
legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento 
nel Regio Esercito modificata con leggi 
6 marzo 1898, n. 50, 3 e 21 luglio 1902, 
numeri 247 e 303. (282). 

14. Aggiunte alla legge sull' igiene e 
sanità pubblica (Igiene nelle scuole). (151). 

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

16. Modificazioni alla tabella n. XIV 
degli ufficiali del Corpo veterinario mili-
tare, del testo unico delle leggi sull'ordina-
mento del R. Esercito e dei servizi dipen-
denti dall'Amministrazione della guerra, ap-
provato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 525, 
modificato con legge 7 luglio 1901, e 21 lu-


