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LEGISLATURA XV I I — LA SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 3 MAGGIO 1 8 9 1 

Presentazione di una domanda d'interrogazione e di un'altra d'interpellanza 
Presidente. Vi è poi un'altra domanda di in-

terrogazione al ministro dei lavori pubblici : 
u II sottoscritto desidera interrogare i mini-

stri dei lavori pubblici c del tesoro sui motivi 
che ritardano la concessione della ferrovia Va-
rese-Porto Ceresio alia Società delle ferrovie del 
Mediterraneo. 

u Menotti. „ 
Sarà inscritta nell'ordine del giorno. 
Vi è poi questa domanda d'interpellanza: 
tt II sottoscritto desidera interpellare l'onore-

vole ministro di agricoltura, industria e commer-
cio: sulla necessità di modificare la legge forestale 
20 giugno 1877 all'effetto di impedire, con più 
efficaci provvedimenti la distruzione dei boschi, 
specialmente nello regioni alpine, e per l'esonero 
dei Comuni dal contributo nelle spese per lo 
guardie forestali di che nell'articolo 20 della legge 
stessa. 

u Clementini. „ 
Non essendo presente l'onorevole ministro di 

agricoltura e commercio, prego gli onorevoli mi-
nistri che sono presenti di dar comunicazione al 
loro collega di questa domanda d'interpellanza. 

La seduta termina alle 6,40. 

Ordine del giorno per la tornala di domani. 
1. Interrogazioni. 
2. Votazione per la nomina di sette compo-

nenti la Commissione d'inchiesta sulla coltiva-
zione del tabacco indigeno. 

Votazione a scrutinio segreto del disegno di 
legge: Rendiconto generale consuntivo dell'am-
ministrazione dello Stato per l'esercizio finan-
ziario 1889 90. (1) 

3. Seguito della discussione del disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mini-
stero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 
1891-92. (7) 

Discussione dei disegni di legge: 
4. Stato di previsione della spesa del Mini-

stero di agricoltura e commercio per l'esercizio 
finanziario 1891-92. (64) 

5. Autorizzazione della spesa di lire 8,600,000 
da inscriversi nella parte straordinaria del bi-
lancio della guerra per l'esercizio finanziario 
1891-92. (40 bis) 

6. Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l 'Egitto 
stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 
gennaio e 10 febbraio 1889 per una nuova pro-
roga quinquennale dei Tribunali della Riforma» 
(48) 

7. Nuovo riparto delle somme disponibili su 
quelle accordate dalla legge 30 giugno 1887, 
n. 4646, per spese straordinarie delip„ marina 
militare. (41) 

8. Modificazioni della legge 24 giugno 1888, 
sull'abolizione delle servitù di pascolo nelle Pro-
vincie ex-pontificie. (57) 

9. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed 
assegni fìssi per il regio esercito. (87) 

10. Convenzione di Bruxelles del 5 luglio 1890, 
costitutiva di un' unione per la traduzione e pub-
blicazione delle tariffe doganali. ( I l i ) 

11. Modificazioni agli ordini vigenti sulle pol-
veri piriche e sugli altri prodotti esplodenti. (80) 
( Urgenza) 

12. Approvazione di contratti di vendita e per-
muta di beni demaniali. (75) 

13. Aumento di fondi al capitolo 80, e dimi-
nuzione al capitolo 127 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle finanze per l'eser-
cizio finanziario 1890-91. (122) 

14. Nuova ripartizione di fondi assegnati dalla 
legge 30 dicembre 1888, n. 5875, negli esercizi 
1889-90, 1891 92 per la costruzione di strade na-
zionali e provinciali. (69 bis) 
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Capo dell'ufficio di revisione. 
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