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Tombola a favore dell'ospedale di Portofer- Pag. 

raio, della Società volontaria di soccorso 

e di mutuo soccorso di Livorno e degli 

asili notturni di Livorno (Svolgimento). 13194 

CASSUTO 13194 

GALLINO, sottosegretario di Stato 13194 

d e l a z i o n i (Presentanone) : 

¡Staio di previsione della spesa del Ministero 

di grazia e giustizia (COLOSIMO) . . . 13211 

Modificazioni all'articolo 4 della legge 27 giu-

gno 19J9: Spese per la marina militare 

(DEL BALZO) 13211 

Stato di previsione delia spesa del Ministero 

della marina (lo.) 13211 

Emendamenti al disegno di legge: Disposi-

zioni transitorie relative all'avanzamento 

dei tenenti di vascello (lo.) » 13211 

Conversione in legge del regio decreto con-

tenente esonero, da imposte fondiarie 

a favore dei danneggiati dal terremoto 

del 2« dicembre 19U8 (ABIGNENTE) . . . 13211 

Tombola telegrafica a favore degli ospedali 

Umberto 1 di Nocera Inferiore ed An-

drea Tortora di Pagani (DENTICE) . . . 13211 

Sostituzione delle batterie campali da 75-A 

ad all'usto rigido (DI SALUZZO) 13227 

Modificazioni alle disposizioni di legge con-

cernenti gii ufficiali giudiziari (AGUGLIA). 13227 

X i i n v i o d'interrogazioni 13189-94 

S o r t e g g i o di Commissioni di scrutinio • . . 13201 

V o t a z i o n e segreta (Risultamento) : 
di tre componenti del Consiglio superiore 

della pubblica istruzione. • . . . . . . 13227 

di due commissari delia Giunta permanente 

per ì trattati di commercio e per le 

tariffe doganali 13227 

Per dichiarare monumento nazionale la 

tomba di Camillo Cavour . . . . . . . 13226 

Modificazioni ad alcune disposizioni dello 

leggi 8 aprile 1906, ini. 141 e 142, re-

lative agli insegnanti delie scuole inedie. 13226 

Provvedimenti per estendere l'azione della 

regia stazione sperimentale di granicol-

tura di Rieti 13226 

Approvazione della convenzione in data 28 ot-

tobie 1910 tra il Ministero dei tesoro, 

il ministro della pubblica istruzione, il 

comune, la provincia e la Cassa di ri-

sparmio di Bologna per l ' incremento 

di quella regia Università- . . . . . . 13226 

La seduta comincia alle 14.5. 

DE AMICJIS, segretario, legge il processo 

verbale della seduta di ieri. 

(È approvato). 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto congedi, 

per motivi di famiglia, gli onorevoli : Pa-

paro, di giorni 15, e Romanin-Jacur, di 5. 

(Sono conceduti). 

Lelluru di proposte di iegge 
e di una mmiuue. 

P R E S I D E N T E . Si leggano le proposte 
di legge e la mozione che gli Uffici hanno 
ammesse alla lettura. 

DE AM1C1S, segretario, legge : 

Proposta di legge dei deputati : 
Mirabelli, Pansini, Galimberti, Ciccotti, Co-

mandini, De Viti De Marco, Nitti, Germe 
nati, Angiolini, Rondani, Musatti, Caetani, 
Agnini, Fazi, Nava, Giuseppe Manfredi, Co 
lonna dì Cesarò, Loero, Garcassi, Monte-
martini, Taverna, De Nicola, Pasqualino-
VassaUo, Fraccacreta, Lembo, Cotugno, Gius 
so, Pacetti, Buonvino, Bolognese, Arturo 
Luzzatto, Aprile, Cipriani-Marinelli, Gola 
Janni, Turco, Gutrufelli, Battelli, Talamo, 
Fradeletto, Toscanelli, Camerini, Eugenio 
Chiesa, Joele, Pietro Chiesa, Marangoni, 
BeStrami, Malcangi, Fumarola, Abbruzzese, 
Di Palma, Maury, Salandra, Pinchia, Fera, 
Strigar! Rosadi, Berlingieri, Viazzi, Dagosto* 
Bentini, Romussi, Treves, Corniani, Ellero, 
Patrizi, D'Oria, Gannavina, Giovanni Amici, 
Pipitone, Riccardo Luzzatto, Ciraolo, Ram 
poldi, Speranza, Pantano, Gargiulo, Marazzi, 
De Amicis, Tommaso Mosca, Faelli, Pais, 
Martini, Finocchiaro-Aprile, Di Marzo,Baldi, 
Pietravaile, Rava, Carcano. 

Articolo unico. 

Il sepolcreto Imbriani e Poerio in Pomi-
gliano d'Arco è dichiarato monumento na-
zionale. 

Proposta di legge 
del deputato Francesco Sparito. 

Articolo unico. 

E autorizzata una tombola telegrafica di 
lire duecentomila divisibili* f-ra la Cofigrega 
di carità, l'Ospedale civiie e il ricovero di 
mendicità di Eboli con esonero da ogni 
tassa e dritto erariale. 

Con decreto del ministro delle finanze 
saranno fissate la data e le modalità del 
l'estrazione. 


