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autorità cilene e loro agenti subalterni a citta-
dini italiani riconosciuti innocenti. 

« Felice Cavallotti. „ 

w I sottoscritti desiderano sapere dall'onore-
vole ministro guardasigilli: 

1° Se sia vero che la Commissione istituita 
per la riduzione delle preture abbia adottato un 
rapporto proporzionale di riduzione rispetto a 
ciascuna Corte di appello, anziché rispetto a 
tutta la circoscrizione giudiziaria del regno. 

2° Se il Governo intenda di attenersi alle 
risoluzioni prese sul fondamento del criterio 
suddetto. 

3° Se si proponga di pubblicare gli atti e 
la relazione della Commissione stessa. 

tt Granturco, Torraca. „ 

" Chiedo all' onorevole ministro di grazia e 
giustizia se intenda rendere di pubblica ragione, 
appena gli saranno noti, il risultato e le proposte 
della Commissione reale per la circoscrizione giu-
diziaria nominata a n or DI a dell'articolo 4 della 
legge 30 marzo 1890. 

a Tripepi. „ 

u I sottoscritti chiedono di interrogare l'ono« 
revole ministro delle finanze sulle cagioni che lo 
avrebbero determinato a sopprimere la manifat-
tura dei tabacchi a Messina. 

a Picardi, Cianciolo, Di Sant'Onofrio, 
Sciaeca della Scala. „ 

Saranno poste nell'ordine del giorno. 

La seduta termina alle 7. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione del disegno di 

legge : Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dell'interno per l'esercizio 1891-92. (9) 

Discussione dei disegni di legge : 

3. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della pubblica istruzione per l'esercizio fi-
nanziario 1891-92. (8) 

4. Stato di previsione della spesa del Mini-
stero della marina per l'esercizio finanziario 
1891-92. (13) 

5. Stato di previsione della spesa del Ministero 

| di agricoltura e commercio per l'esercizio finan-
| ziario 1891-92. (14) 
I 6. Stato di previsione della spesa del Mini-

stero di grazia e giustizia e culti per l'esercizio 
finanziario 1891-92. (6) 

7. 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) 

8. Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l 'E-
gitto stabilito mediante note scambiate in Cairo 
il 30 gennaio e 10 febbraio 1889 per una nuova 

| proroga quinquennale dei tribunali della Riforma. 

( 4 8 ) 

j 9. Nuovo riparto delle somme disponibili su 
| quelle accordate dalla legge 30 giugno 1887, n. 
? 4646 per spese straordinarie della marina mili-
! tare. (41) 

10. Modificazioni della legge 24 giugno 1888, 
; sull'abolizione delle servitù di pascolo nelle Pro-
| vincie ex-pontificie. (57) 
| 11. Modificazioni alla legge sugli stipendi ed 
| assegni fissi per il R. Esercito. (87) 
j 12. Convenzione di Bruxelles del 5 luglio 
j 1890, costitutiva di un'unione per la traduzione 
| e pubblicazione delle tariffe doganali. ( I l i ) 
j 13. Modificazioni agli ordini vigenti sulle pol-
j veri piriche e sugli altri prodotti esplodenti. (80) 
I (Urgenza) 
I 14. Aumento di fondi al capitolo 80, e di-
| minuzione al capitolo 127 dello stato di previ-

sione della spesa del Ministero delle finanze per 
l'esercizio finanziario 1890-91. (122) 

15. Nuova ripartizione di fondi assegnati dalla 
| legge 30 dicembre 1888, n. 5875, negli esercizi 

1889 90, 1891-92 per la costruzione di strade 
nazionali e provinciali. (69 bis) 

16. Sulle Università e scuole secondarie. (97). 
17. Bilancio del secondo periodo d'esercizio 

del Comitato internazionale di pesi e misure di 
Parigi. (52) 

18. Provvedimenti riguardanti i magazzini e 
le rivendite di generi di privativa. (82) 

19. Modificazioni delle disposizioni vigenti sul 
lotto pubblico. (81 bis) 

PKOF. AVV. LUIGI RAVANI 

Capo dell'ufficio di revisione. 
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