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« Il sottoscritto chiede interrogare il mi-
nitro della pubblica istruzione sulla conces-
sione degli esami per l'abilitazione dell'in-
segnamento delle lingue straniere. 

« Cascino ». 

< Il sottoscritto interpella l'onorevole mi-
nistro dell'interno sulle rinnovate e recenti 
esorbitanze della pubblica sicurezza, in of-
fesa degli studenti in Messina, sull'aggres-
sione subita dallo studente Andronaco nel 
momento in cui nessuna agglomerazione 
potea fornire pretesto alle violenze. L'in-
terpellante chiede quali provvedimenti sa-
ranno presi per tali eccessi accertati dalla 
sentenza dt l tribunale di Messina, 1° giu-
gno 1907, la quale prosciolse lo studente 
Guida dalla imputazione di oltraggio. 

« Fulci Lodovico ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno. Lo 
stesso dico per la interpellanza, purché non 
ci siano osservazioni in contrario. 

La seduta termina alle ore 20. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
Seguito della discussione dei disegni 

di legge : 
2. Ordinamento dell' esercizio di Stato 

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

3. Stato di previsione della spesa del 
Ministero della marina per l'esercizio finan-
ziario 1907 908 (578). 

4. Svolgimento delle mozioni degli ono-
revoli Bertolini, Colajanni e Sacchi riguar-
danti gli organici degli impiegati dello Stato. 

Discusione dei disegni di legge : 
5. Riordinamento della carriera d'ordine 

nelle Amministrazioni centrali (731). 
6. Modificazioni ai ruoli organici del 

personale dell'Amministrazione centrale e 
provinciale dell' Interno (701). 

7. Modilicazioni da apportarsi all'orga-
nico del personale degli Archivi di Stato (524). 

8. Modificazioni al ruolo organico del 
Regio Corpo delie miniere (707). 

9. Nuovo ruolo organico del personale 
delle segreterie universitarie (585). 

10. Ordinamento giudiziario {Titoli I e II) 
(544 e 544-bis). 
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11. Cancellerie e Segreterie giudiziarie 
(547). 

12. Provvedimenti sull'affrancazione dei 
terreni dagli usi civici e sull'esercizio di 
questi (537). 

13 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 disegni di legge: 
14. Stato di previsione della spesa del 

Ministero del tesoro per l'esercizio finan-
ziario 1907-908 (569, 569-bis e 569-ter). 

15. Stato di previsione della spesa del 
Ministero della guerra per l'esercizio finan-
ziario 1907-908 (577). 

16. Stato di previsione dell'entrata per 
l'esercizio finanziario 1907-908 (568). 

17. Stato di previsione dell'entrata e della 
spesa del Fondo per l'emigrazione per l'eser-
cizio finanziario 1907-908 (658). 

18. Modificazioni alla.legge 14 luglio 1887r 

n. 4715, sulla emissione, in caso di perdita,, 
dei duplicati dei titoli rappresentativi dei 
depositi bancari (450). 

19. Agevolezze all'industria dell'escava-
zione e del trattamento delle ligniti e delle 
torbe. (238). 

20. Bonifica delle cave di sterro e di 
prestito che costeggiano le linee ferrovia-
rie (124). 

21. Domanda a procedere contro il de-
putato Scaglione pel delitto previsto dal-
l'articolo 105 della legge elettorale politica 
(275). 

22. Domanda di autorizzazione a proce-
dere contro il deputato Vetroni per ingiu-
rie (412). 

23. Domanda di autorizzazione a proce-
dere contro il deputato De Felice-Giuffrida 
per diffamazione (470). * 

24. Domanda di autorizzazione ad ese-
guire la sentenza pronunziata dal Tribunale 
di Roma il 10 febbraio 1904 contro il de-
putato Enrico Ferri per diffamazione con-
tinuata e ingiurie a mezzo della stampa 
(471). 

25. Domanda di autorizzazione a proce-
dere contro il deputato Di Trabia per con-
travvenzione alla legge sugli infortuni dei 
lavoro (366). 

26. Domanda di autorizzazione a proce-
dere contro il deputato Enrico Ferri per 
ingiurie (475). 

i 27. Approvazione della convenzione per 


