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LEGISLATURA XVII — l a SESSION® — DISCUSSIONI 

tutto il Gabinetto, quindi non potrei io assu-
mermi la responsabilità di fissare un giorno. 

Lo pregherei quindi ad attendere che sia pre-
sente l'onorevole presidente del Consiglio e si 
potrà allora stabilire l ' e p o c a in cui potrà svol-
gere la sua interpellanza. 

Guelpa. Ringrazio l'onorevole ministro della 
sua osservazione, ed attenderò per fare la mia 
proposta quando sarà presente l'onorevole presi-
dente del Consiglio. 

Presentazione di una ({»manda d'interrogazione. 
Presidente. L'onorevole Turbiglio Griorgio ha 

presentata la seguente domanda d'interrogazione, 
in sostituzione di un' interpellanza, che aveva 
presentata e che ritira : 

u II sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell' istruzione pubblica intorno alle ragioni 
che possono avergli consigliato il divieto della 
celebrazione in maggio del quinto centenario della 
libera Università di Ferrara. „ 

Sarà iscritta nell'ordine del giorno. 
Domani alle 11 sono convocati tutti gli Uffici. 
La seduta termina alle 6.15. 

Ordine del giorno della tornata di domani. 

1. Interrogazioni. 
Seguito della prima lettura dei seguenti disegni 

di legge: 

2. Contingente di prima categoria per la leva 
militare da eseguirsi sui giovani nati nel 1871. 
( 8 8 ) ( Urgenza) 

3. Modificazioni ad alcuni articoli della legge 
sul reclutamento del regio esercito relativi alle 
rafferme eon premio. (90) (Urgenza) 

Discussione dei seguenti disegni di legge : 

4. Approvazione della Convenzione fra l'Italia 

— t o r n a t a del 17 apr i le 1891 

e il Messico intesa a stabilire la nazionalità dei 
figli dei sudditi rispettivi, nati nel Messico od 
in Italia. (51) 

5. Approvazione della maggiore spesa di lire 
12,038.32 a saldo delle contabilità relative al ca-
pitolo n 19 u Personale tecnico e contabile del-
l'artiglieria e genio „ dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della guerra per l'eser-
cizio finanziario 1888-89. (15) 

6. Approvazione della maggiore spesa di lire 
170.37 a saldo delle contabilità relative al capi-
tolo n. 20 u Personale della giustizia militare „ 
delio stato di previsione della spesa del Mini-
stero della guerra per l'esercizio finanziario 
1888-89. (16) 

7. Approvazione della maggiore spesa di lire 
75,117.85 a saldo delle contabilità relative al 
capitolo n. 22 Assegni agli ufficiali in congedo 
ed agl: uomini di truppa di classi in congedo 
chiamati alla istruzione „ dello stato di previsione 
della spesa del Ministero della guerra per l'eser-
cizio finanziario 1888 89. (17) 

8. Convalidazione del regio decreto 13 agosto 
1890, n. 7051, riguardante la ricostruzione di 
parte del palazzo demaniale u Broletto „ in Mi-
lano. (38) 

9. Provvedimenti contro la Diaspis Penta-
gona. (92) 

10. Autorizzazione di spesa per provvedere 
ad una inchiesta disciplinare ed amministrativa 
nella colonia Eritrea. (91) 

11. Abolizione dello scrutinio di lista. (67-68) 
12. Nomina di una Commissione per riferire sul 

tema della coltivazione del tabacco indigeno. (98) 

P&of. Avv. Luisi Ravani 
Capo dell'ufficio di revisione. 
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