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« Il sottoscritto interroga il ministro delle 
finanze in merito alla composizione della 
Commissione provinciale di appello per le 
imposte dirette in Arezzo, composizione che 
toglie al contribuente ogni garanzia di un 
esame spassionato dei reclami. 

« Luzzatto Arturo ». 

« Il sottoscritto interroga il ministro delle 
poste e dei telegrafi, per conoscere quanto 
siavi di vero nella minacciata soppressione 
del passaggio sul territorio italiano della 
Valigia delle Indie, e al caso, quali prov-
vedimenti intenda adottare per impedire 
tale fatto. 

« Gallino Natale ». 

« I sottoscritti interrogano il ministro 
della pubblica istruzione sulla necessità di 
applicare immediatamente le disposizioni 
della legge sullo stato giuridico degli inse-

gnanti delle scuole medie dell'8 aprile-1906, 
relative ai professori pareggiati, senza at-
tendere il nuovo anno scolastico e tanto 
meno l'ultimo limite stabilito dall'articolo 24 
della legge medesima. 

« Landucci, Battaglieri ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e com-
mercio per sapere se, prima che la Camera 
prenda le vacanze estive, intenda presen-
tare il progetto di legge per la sospensione 
delle affrancazioni, secondo i voti emessi 
dalla Commissione ministeriale per gli usi 
civici. 

« Bissolati ». 

« Il sottoscritto interpella il ministro dei 
lavori pubblici per conoscere le ragioni per 
le quali non intenda dotare la città di Ter-
ranova di Sicilia di un ricovero per le navi. 

« Pasqualino-Vassallo ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno. Così 
pure la interpellanza, qualora il Governo 
non dichiari entro le ventiquattro ore di 
non accettarla. 

L'onorevole Ciartoso ha presentato una 
proposta di legge, che sarà trasmessa agli 
Uffici perchè ne autorizzino la lettura. 

La seduta termina alle 19.35. 
« 

Ordine del giorno per la seduta di domani 
Alle ore 14. 

1. Svolgimento di una proposta, di legge 
del deputato Fazzi Vito per una tombola 
telegrafica a favore dell'ospedale di Lecce. 

Discussione dei disegni di legge : 

2. Fondazione di un Politecnico nella 
ci t tà di Torino (496) (Approvato dal Senato). 

3. Provvedimenti in favore delle Regie 
guardie di finanza (413). 

4. Autorizzazione ad applicare provvi-
soriamente modificazioni alla tariffa dei dazi 
doganali (489) (Ur.genza). 

5. Modificazione alla tariffa generale dei 
dazi doganali nella parte relativa all'appli-
cazione della sovratassa dell'alcool ai vini 
importati dall'estero (273). 

6. Maggiori assegnazioni e diminuzioni di 
stanziamento su alcuni capitoli dello stato 
di previsione della spesa del Ministero di 
agricoltura,industria e commercio per l'eser-
cizio finanziario 1905-906 (460). 

7. Concessione perpetua dell'Acquedotto 
De Ferrari-Galliera (216). 

8. Separazione dei Comuni di Lunama-
trona, Collinas ed altri dal Mandamento di 
Mogoro e aggregazione dei medesimi a quello 
di Sani uri (392). 

9. Tombola telegrafica a favore dei Regi 
ospedali riuniti di Livorno (473). 

10. Proroga del termine stabilito dall'ar-
ticolo 2 della legge 9 luglio 1905, n. 395, per 
conseguire agevolazioni in tema di volture 
catastali (466). 

11. Maggiori assegnazioni e diminuzioni 
di stanziamento su alcuni capitoli dello stato 
di previsione della spesa dell'Amministra-
zione del Fondo per il culto, per l'esercizio 
finanziario 1905-906 (456). . 

12. Conciliazione delle contravvenzioni 
in materia forestale (430). 

13. Sulle pensioni degli operai borghesi 
dell'Amministrazione militare (418). 

14. Autorizzazione di spese per opere 
pubbliche e variazioni ai residui di alcuni 
capitoli dello stato di previsione della spesa 
del Ministero dei lavori pubblici per l'eser-
cizio finanziario 1905-906 (465). 

15. Seguito della discussione sul disegno 
di legge : 

Impianto di fili aerei di t rasporto 
(197). 
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