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di mettere nell'ordine del giorno della seduta i 
antimeridiana di domani il disegno di legge, I 
riguardante disposizioni sugli esami nelle 1 

scuole medie ed elementari. 
GIOLITTI , presidente del Consiglio, mi-

nistro dell'interno. Prego l'onorevole Di Ste-
fano di consentire che questa legge sia messa 
subito dopo il bilancio dei lavori pubblici 
per non. interrompere l'andamento dei no-
stri lavori. 

DI STEFANO. Sta bene, accetto. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Bergamasco. 
BERGAMASCO. Prego l'onorevole Pre-

sidente e la^Camera di voler mettere nell'or-
dine del giorno della seduta antimeridiana 
di domani la legge riguardante provvedi-
menti sul rimborso del sussidio accordato 
dalla provincia di Pavia ecc., che non darà 
probabilmente luogo a discussione, e che 
ha carattere di urgenza per provvedere al 
rimborso nel 1908. 

G I O L I T T I , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Non ho alcuna difficoltà. 

BERGAMASCO. Ringrazio. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Guarracino. 
GUARRACINO. Prego l'onorevole Pre-

sidente e la Camera di mettere nell'ordine 
del giorno della seduta di domani lo svol-
gimento della proposta di legge: « Pensione 
alla vedova del professor Cesàro ». 

GIOLITTI , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Prego l'onorevole Guar-
racino di consentire che sia messa nell'or-
dine del giorno della seduta pomeridiana, 
come è consuetudine per queste proposte. 

P R E S I D E N T E . Onorevole presidente 
del Consiglio, ella dà la precedenza al di-
segno di legge sugli esami anche su quello 
riguardante l'ordinamento delle ferrovie 
di Stato ! 

GIOLITTI , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Sì, perchè ritengo che 
non darà luogo a grande discussione. 

P R E S I D E N T E . Rimane così stabilito. 
La seduta termina alle 19.15. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

Discussione dei disegni di legge : 

1. Rimborso del residuo credito della 
provincia di Pavia per la ritardata applica-
zione del nuovo catasto (738). 

2. Stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 1907-908 (575) 

3. Disposizioni sugli esami nelle scuole 
medie ed elementari (590;. 

4. Ordinamento dell'esercizio di Stato 
delle ferrovie non concesse a imprese pri-
vate (640). 

Alle ore 14 

1. Interrogazioni. 
2. Domanda di autorizzazione a proce-

dere contro il deputato Merci per lesioni 
personali (258). 

3. Svolgimento di una proposta di legge 
del deputato Guarracino per una pensione 
alla vedova del prof. Cesàro. 

Discussione dei disegni di legge : 
4. Tombola telegrafica nazionale a fa-

vore dell'ospedale civile, dell'istituto dei 
sordomuti e dell'istituto dei ciechi in pro-
vincia di Cagliari (724). 

5. Tombola telegrafica nazionale a fa-
vore degli ospedali di Tempio e di Sassari 
(690). 

6. Votazione a scrutinio segreto sui disegni 
di legge: 

Nomina di una Commissione con l ' in-
carico di indagare sui servizi dipendenti dal 
Ministero della guerra (727). 

Stato di previsione della spesa del 
Ministero delle poste e dei telegrafi, per 
l'esercizio finanziario 1907-908 (576). 

7. Seguito della discussione del disegno di 
legge : 

Stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 
finanziario 1907-908 (575). 

Discussione dei seguenti disegni di legge : 
8. Disposizioni sugli esami nelle scuole 

medie ed elementari (590). 
9. Ordinamento dell'esercizio di Stato 

delle ferrovie non concesse a imprese pri-
vate (640). 

10. Seconda lettura del disegno di legge ; 
Provvedimenti per lo sgravio del debito 
ipotecario, per il riscatto di canoni ed altri 
oneri reali e per agevolare la formazione di 
piccole proprietà (Titoli II, V e VI) (Ur-
genza) (116). 

Discussione dei seguenti disegni di legge : 
11. Provvedimenti sull'affrancazione dei 

terreni dagli usi civici e sull'esercizio di 
questi (537). 


