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nari sulla linea ferroviaria occidentale, e se 
non creda urgente di sollecitare il compie 
tamento di detti studi e l'esecuzione dei la-
vori relativi. 

« Graffagni ». 

« I sottoscritti chiedono d' interpellare 
il ministro dell'interno sugli effetti della cir-
colare ministeriale n. 20400 ai prefetti, ten-
dente ad imporre consorzi comunali per gli 
ufficiali sanitari; in relazione : 1° alla legge 
primo agosto 1907, che determina soltanto 
potere i comuni unirsi in consorzio ; 2° al 
regolamento che avrebbe bensì attribuito ai 
prefetti facoltà non consentite dalla legge, 
ma in ogni modo ne avrebbe riservato l'uso 
a casi particolari dai prefetti stessi libera-
mente riconosciuti, senza imporre norme 
generali che essi dovrebbero attuare anche 
contro il loro convincimento ; 3° ai nuovi 
aggravi pei comuni; alla diminuzione di 
stipendio e di autorità dei medici comu-
nali , agli inconvenienti di una vigilanza 
esercitata da lontano ; alla agitazione che 
la circolare e le conseguenti intimazioni del 
prefetto hanno destato specialmente nella 
provincia di Torino. 

« Greppi, Paniè, Dal Verme ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno; 
e così pure l'interpellanza diretta all'ono-
revole presidente del Consiglio, ministro del-
l' interno, qualora egli non dichiari, nel ter-
mine regolamentare, di opporvisi. 

Comunicazioni del P r e s i d e n t e . 
P R E S I D E N T E . Gli onorevoli Teodori e 

Gaetano Falconi hanno presentata una pro-
posta di legge che sarà trasmessa agli Uffici 
perchè ne autorizzino, se credono, la lettura. 

Onorevole presidente del Consiglio, crede 
necessario di tenere seduta domatt ina! 

GIOLITTI , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. No, sarà più opportuno 
tenerla mercoledì mattina. 

La seduta termina alle 19.20. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Votazione a scrutinio segreto sui disegni 

dt legge : 
Modificazioni alla legge 22 luglio 1906, 

n. 534, sulle rivendite di privative di sali e 
tabacchi (947). 

Miglioramenti economici per il per-
sonale tecnico della regia marina (1008). 

Modificazioni al testo unico delle leggi 
sul servizio telefonico ed aggiunte alle leggi 
24 marzo 1907, n. I l i e 15 luglio 1907, n. 509 
(1023). 

Modincazioni ai ruoli organici del 
personale delle Dogane, dei laboratori chi-
mici delle gabelle e per il servizio delle tasse 
di fabbricazione, e istituzione degli Ispet-
tori superiori delle gabelle (910). 

Rinnovazione -lei Co risigli comunali 
e provinciali (718). 

Maggiore spesa per la costruzione di 
un edificio ad uso di sede della Regia Le-
gazione italiana in Cettigne (992). 

Devoluzione a favore delle provincie 
di Cuneo, Napoli, Massa e Torino delle 
somme dovute dallo Stato per la ritardata 
attivazione del nuovo Catasto (989). 

Modificazioni alla legge 2 luglio 1903, 
n. 430, (Testo unico) sul .Monte pensioni dei 
maestri elementari (895). 

Divieto di fabbricazione, emissione e 
circolazione di stampe o biglietti imitanti 
biglietti o altri valori di Banca e di Stato 
(1072). 

Seguito della discussione dei disegni 
di legge : 

3. Stato degli impiegati civili (1035) (Ap-
provato dal Senato). 

4. Assestamento dei bilanci di previsione 
per l'esercizio finanziario 1907-908 (877). 

Discussione dei disegni di legge : 
5. Stato di previsione dell'entrata per 

l'esercizio finanziario 1908-909 (878). 
6. Stato economico dei professori delle 

Regie Università e dei Regi Istituti Univer-
sitari (925). 

7. Provvedili enti per il Real Corpo del 
Genio civile e per il personale aggiunto e 
provvisorio dell'amministrazione centrale 
dei lavoii pubblici c del Genio civile (908). 

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

Discussione dei disegni di legge : 
9. Convalidazione del Regio Decreto 

1° settembre 1906, n. 503, e modificazioni 
al repertorio della tariffa generale dei dazi 
doganali (593). 


