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« Chiedo di interrogare il ministro della 
pubblica istruzione per sapere se la Com-
missione nominata con decreto ministeriale 
del 16 aprile 1905 abbia compiuto i suoi 
lavori, e se e quando il ministro intenda 
presentare il progetto di riordinamento della 
Amministrazione centrale. 

« Cascino >. 

« I l sottoscritto chiede di interpellare gli 
onorevoli ministri delle finanze e della giu-
stizia sulla necessità che si provveda af-
finchè le tasse di bollo per gli a t t i giudi-
ziari siano meglio proporzionate alla ent i tà 
degli oggetti delle liti. 

« Alfredo Baccelli ». 

P R E S I D E N T E . Queste interrogazioni 
saranno iscritte nell'ordine del giorno se-
condo il loro turno e così anche l ' interpel-
lanza che è rivolta all'onorevole ministro 
di grazia e giustizia, sempre che l 'onorevole 
ministro entro domani non dichiari di non 
accettarla. 

Presentazione di una proposi» di legge. 
P R E S I D E N T E . Gli onorevoli Valeri, Ga-

vazzi e Sanarelli, hanno presentato una pro-
posta di legge che sarà inviata agli Uffici 
perchè ne autorizzino la lettura. 

La seduta termina alle ore 19.40. 

Ordine del giorno per la seduta di domanim 

1. Interrogazioni. 
2. Verificazioni di poteri - Elezione con-

testata del collegio di Palermo I V - E le t to 
Dell'Arenella. 

3. Seguito della discussione "sui disegni 
di legge: 

Maggiori assegnazioni per la marina 
militare. (158) 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della marina per l'esercizio finan-
ziario 1905-906. (34) 

Discussione dei disegni di legge: 

4. Stato di previsione dell 'entrata per 
1 ese i>cizio finanziario 1905-906. (24) 

5- Noli per 1' esportazione dalla Sar-
degna del vino, olio, formaggio e bestia-
me. (I53) 
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6. Riordinamento dei servizi esercitati 
dalla Società di Navigazione « Puglia » (150) 

7. Istituzione di una linea fra Genova e 
l 'America Centrale. (163) 

8. Modificazione di alcuni servizi eserci-
tati dalla Navigazione Generale I tal iana. 
(151) 

9. Modificazioni al regime degli alcools. 
(137) {Urgenza). 

10. Istituzione di sezioni di pretura e mo-
dificazioni delle circoscrizioni mandamen-
tali. (84) 

11. Sull'esercizio della professione d'in-
gegnere, di architetto e di perito agrimen-
sore. (71) 

12. Riordinamento ed affìtto delle Regie 
Terme di Montecatini. (96) 

13. Sull'esercizio della professione di ra-
gioniere. (99) 

14. Domanda di autorizzazione ad ese-
guire la sentenza pronunziata dal Tribu-
nale di Roma il 10 febbraio 1904 contro il 
deputato Ferri Enrico per diffamazione con-
t inuata e ingiurie a mezzo della stampa. (90) 

15. Conversione in governativa della 
scuola normale femminile provincia'e di 
Teramo. (133) 

16. Costituzione in comune autonomo 
della frazione di Capoliveri (Portolongo-
ne). (143) 

17. Ordinamento dell'esercizio di S ta to 
delle ferrovie non concesse a imprese pri-
vate. (129) 

18. Destinazione di ufficiali dello stato 
maggiore generale della regia marina in 
posizione ausiliaria quali capitani di porto 
in alcune piazze militari marit t ime e nei 
porti delle colonie. (41) 

19. Pensioni agli operai della officina go-
vernativa delle carte valori. (62) 

20. Norme per la concessione della cit-
tadinanza italiana. (179) 

21. Norme circa la costituzione dei Ga-
binetti dei ministri e dei sottosegretari di 
S tato . (127). 

22. S tat i di previsione dell' entrata e 
della spesa del Fondo per l 'emigrazione per 
l'esercizio finanziario 1905-906. (154) 

23. Assestamento degli stati di previ-
sione dell 'entrata e della spesa del Fondo 
per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 
1904-905. (135) 

24. Provvedimenti per la costruzione 
delle ferrovie complementari. (83) 


