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50. Sulle stazioni municipali per le disin-
fezioni dei locali di isolamento per le ma-
lattie infettive e sulle scuole per infermieri 
e disinfettori pubblici. (778) 

51. Liquidazione di debiti e crediti del-
l'Amministrazione postale e telegrafica verso 
le Società già esercenti le reti ferroviarie 
dell'Adriatico e del Mediterraneo per tra-
sporti di materiali telegrafici e telefonici. 
(722) 

52. Vendita del locale delle regie scuole 
in Susa di Tunisia di proprietà dello S tato . 
( 7 5 4 ) 

53. Tombola telegrafica a favore degli 
ospedali di Gaeta e di Fondi. (1160) 

54. Conversione in tombola della lotteria 
autorizzata con la legge 11 giugno 1908, 
n. 272. (1180) 

55. Lotteria a favore del Eicovero di 
mendicità e della Società delle case popo-
lari di Livorno. (1173) 

56. Tombola a favore del reparto tuber-
colosi dell'ospedale di Umbertide e degli 
ospedali di Pietralunga e Montone. (1187) 

Seguito della discussione dei disegni di legge; 

57. Modificazione all 'articolo 88 della 
legge elettorale politica. (387) 

58. Relazione della Giunta delle elezioni 
sull'accertamento dei deputati impiegati. 
(Doc. Vili-bis). 

59. Modificazione dell'articolo 77 della 
legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'or-
dinamento del servizio delle strade ferrate 
non concesse all' industria privata. (709) 

Discussione dei disegni di legge : 

60. Provvedimenti a favore della marina 
libera. (655) 

61. Linea di navigazione t ra l ' I ta l ia e 
Calcutta. (658) 

62. Linea di navigazione tra l ' I ta l ia e il 
Centro America. (659) 

Camera dei Deputati 
TORNATA D E L L ' l l FERBRAI0 1 9 1 3 

63. Linea di navigazione tra l ' I ta l ia e 
Londra. (661). 

64. L inea di navigazione tra l ' I ta l ia e 
il Canadà. (662) 

65. Disposizioni interpretative della leg-
ge 6 luglio 1911, n. 690, per il t rat tamento di 
pensione dei militari di truppa dei carabi-
nieri reali. (1242) 

66. Riscossione del dazio consumo sui li-
quori e sulle bevande alcooliche prodotti 
nei comuni chiusi per il consumo locale. 
(1207) 

67. Annullamento del canone daziario 
consolidato governativo assegnato alle Isole 
Tremiti . (1244) ~ 

68. Approvazione di due Convenzioni e 
di un protocollo finale firmati a Bruxelles 
addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto 
l 'urto fra navi e l 'assistenza ed il salva-
taggio maritt imi. (1101) 

69. Riforma della legge sui piccoli falli-
menti. (353) 

70. Approvazione di eccedenze di impe-
gni per la somma di lire 132,212.55 verifica-
tesi sulle assegnazioni di taluni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mi-
nistero dell ' interno per l'esercizio finanzia-
rio 1911-12, concernenti spese facoltat ive. 
(1216) 

71. Estensione al comune di Alcamo di 
agevolezze consentite dalla legge 25 giu-
gno 1911, n. 586. (1268) 

72. Domanda a procedere contro il de-
putato Brandolin, padrino in duello. (1204) 
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