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LEGISLATURA XVII — 1 & SESSIONS — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 MAGGIO 1 8 9 1 

Modificazioni all'assestamento della spesa del 
Ministero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario 1890-91. 

Presenti e votanti 208 
Maggioranza 305 

Favorevoli 170 
Contrari . . . . . . . 38 

(La Camera approva). 

Si dà notizia di una proposta di legge. 

Presidente. L'onorevole Vischi ha presentato 
una proposta di legge d'iniziativa parlamentare, 
che sarà trasmessa agli Uffici. 

Contemporaneamente ha ritirato la mozione 
che aveva presentato alcuni giorni fa. 

Comunicazione di diverse domande d' interpel-
lanza. 

Presidente. L'onorevole Suardi-Gianforta ha 
presentato la seguente domanda d'interpellanza: 

u II sottoscritto desidera interpellare l'onore-
vole ministro delle finanze circa i suoi intendi-
menti sul consolidamento del dazio consumo era-
riale. 

Onorevole ministro delle finanze, accetta che 
questa interpellanza sia iscritta nell'ordine dei 
giorno ? 

Colombo, ministro delle finanze. Accetto ! 
Presidente. Sarà iscritta nell'ordine del giorno, 

secondo il turno che le spetterà in ordine di pre-
sentazione. 

L'onorevole Bonghi ha presentato la seguente 
domanda d'interpellanza : 

u I I sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio se e quali disposizioni le-
gislative e amministrative intenda prendere il 
Governo per diminuire la forza e l 'attrattiva del 
movimento socialista in Italia, separarne gli ele-
menti politici che lo esacerbano ed alleviare la 
miseria delle classi operaie, che ne è il fomite. „ 

Non essendo presente iì presidente del Con-
siglio, prego l'onorevole ministro delle finanze 
di dargli comunicazione di questa interpellanza 
tata dell'onorevole Bonghi. 

Vi è un' altra domanda d'interpellanza presen-
dall'onorevole Agnini. 

" Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'interno sullo scioglimento del Consi-
glio comunale di Nonantola. „ 

Non essendo presente l'onorevole ministro del-
l'interno, prego l'onorevole ministro delle finanze 
di comunicargli questa interpellanza. 

La seduta termina alle 6,50. 

Ordine del giorno della tornata di domani. 

1. Interrogazioni. 

2. Votazione a scrutinio segreto della propo-
sta : Nomina di una Commissione per riferire sul 
tema della coltivazione del tabacco indigeno. (98) 

3. Verificazione di poteri. — Elezione conte-
stata del deputato Odescalchi nel Collegio di 
Ascoli Piceno. 

4. Interpellanza del deputato Cavallotti al mi-
nistro di grazia e giustizia circa le cause del 
trasloco del Procuratore del Re di Venezia e 
dei pretori di Murano e di Adria. 

5. Discussione di una mozione del deputato 
Brunicardi ed altri. 

6. Seconda lettura del disegno di legge: Con-
tingente di prima categoria per la leva militare 
da eseguirsi sui giovani nati nel 1871. (88) (Ur-
genza). 

7. Provvedimenti contro la Diaspis Penta' 
gona. (92) 

8. Abolizione delle servitù di legnatico nel ter-
ritorio di Tatti (Massa Marittima). (56) 

9. Conservazione dei Palazzo di San Giorgio 
in Genova. (66) 

10. Rendiconto generale consuntivo dell'am-
ministrazione dello Stato, dell'amministrazione 
del fondo per il culto e dello stralcio dell'asse ec-
clesiastico e fondo speciale per usi di beneficenza 
e di religione nella città di Roma por l'esercizio 
finanziario 1889-90. (1) 

11. Modificazioni della legge 1879, n. 5168, 
concernenti gli assegni vitalizi ai veterani delle 
guerre del 1848-49. (114) ( Urgenza) 

12. Autorizzazione alle provincie di Ancona, 
Palermo ed Udine, e diniego a quella di Potenza 
di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti 
per l'esercizio 1891 la media del triennio 1884-
85-86. (113) 


