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lire 2 per tonnellata imposto dalla legge 9 giù- i 
gno 1901, n. 204, sul sale di Sicilia importato 
nel continente e per estendere le concessioni 
contenute in quella legge al sale di Sicilia de-
stinato alle fabbriche di sapone. 

« Pasquale Libertini. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro dell' in-
terno sul controllo, che può, giusta le proprie 
attribuzioni, esercitare la R. Prefettura nel ser-
vizio dei Tramways urbani di Roma. 

« Santini ». 

« I l sottoscritto interroga il ministro del-
l'interno, per chiedergli se e come intenda prov-
vedere a rendere meno deplorevoli e meno in-
civili le condizioni di personale sicurezza nell'Agro 
Romano. 

« Santini. » 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno ai termini 
del regolamento. 

Sul Savori p a r l a m e n t a r i . 
GORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Gorio. 
GORIO. La Commissione, che doveva riferire 

sulla proposta di iniziativa parlamentare per 
la Casa dei veterani in Turate, non è più al 
completo, poiché l'onorevole Pozzi, che ne era 
il relatore, fa parte del Governo. 

Prego quindi la Camera di deferire al presi-
dente il completamento della Commissione. 

SOCCI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Socci. 
SOCCI. Faccio la stessa proposta per la Com-

missione relativa agli archivi notarili, della quale 
facevano parte il collega Pozzi, oggi sotto-segre-
tario distato, ed il compianto collega Piovene. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gorio osserva 
che l'onorevole Pozzi, avendo cessato di far 
parte della Commissione per l'assegno in favore 
della Casa Umberto I dei veterani ed invalidi 
delle guerre nazionali in Turate, la Commis-
sione deve essere completata, e propone che 
la nomina del nuovo commissario sia deferita al 
presidente. 

Uguale proposta fa l'onorevole Socci per la 
Commissione che deve riferire sul disegno di 
legge relativo agli archivi notarili, nella quale 
è necessario sostituire l'onorevole Pozzi, che fa 
partedel Governo,e l'onorevole Piovene, defunto. 

Non essendovi obiezioni, queste proposte si 
intenderanno accolte. 

(Sono approvate). 
Domani farò conoscere come abbia adempiuto 

al mandato conferitomi dalla Camera. 
La seduta termina alle ore 18, 
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Ordine del giorno 'per la seduta di domani, 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione del disegno di legge: 
Provvedimenti a favore della Provincia di 

Basilicata, (398) 

Discussione dei disegni di legge: 

3. Per il riposo settimanale. (115) 
4. Sul contratto di lavoro. (205) 
5. Della riforma agraria. (147) 
6. Ammissione all'esercizio professionale delle 

donne laureate in giurisprudenza. (105) 
7. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
8. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico 

della legge sulle pensioni militari approvato con 
decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) {Urgenza). 

9. Monumento nazionale a Dante Alighieri 
in Roma. (142) 

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

11. Assegno in favore della Casa Umberto I 
dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali 
in Turate. (269) 

12. Indennità ai superstiti della campagna 
dell'Agro Romano. (271) 

13. Approvazione del contratto di permuta 
di parte dell'edifìzio di S. Giacomo con parte 
dell'edilìzio di Monteoliveto, in Napoli, stipulato 
tra il Demanio e il Municipio, di Napoli. (291) 

14. Convenzione con la Società della Navi-
gazione generale italiana per la transazione ami-
chevole di varie vertenze concernenti il cessato 
esercizio della ferrovia di Tunisi-Goletta, me-
diante la cessione allo Stato di terreni già di per-
tinenza di detta ferrovia ed adiacenti all'edificio 
scolastico « Asilo Garibaldi » in Tunisi. (257) 

15. Modificazioni alle tariffe postali. (335) 
16. Costruzione di edifici a CettigHe (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle 
Regie Rappresentanze. (345) 

17. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. - Provvedi-
menti per le Provincie meridionali, la Sicilia e la 
Sardegna. (204-248) 

18. Lavori di consolidamento all'edificio del 
Regio Istituto di Balle Arti in Firenze importanti 
la spesa di lire 16,000. (342) 

19. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331, 331-fo's) 

20. Modificazioni al ruolo organico dei regi 
interpreti di l a categoria: creazione di tre posti 
di console interprete. (344) 

21. Modificazioni al ruolo organico dell'Uffi-
cio centrale di metereologia e di geodinamica. 
(359) 

22. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207) 
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