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Chiedo che questo giorno sia stabilito, e pro-
pongo la sedata di mercoledì mattina. (Oh! oh! 
— Rumori). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Galli. 

Galli. Vi sono disegni di leggi che racchiudono 
argomenti più importanti, che non sia quello del 
bilancio della Camera. 

Per la discussione di questi disegni di legge 
e del bilancio interno della Camera, propongo 
che ci riserviamo domani di stabilirne il giorno. 

Presidente. Intanto è già stato stabilito che, 
mercoledì si discuterà la relazione sulla elezione 
del collegio di Salerno. Noto, poi, che tutte le pro-
poste che la Camera ha approvate non impedi-
scono che, quando sarà, come spero, presto, pre-
sentata la relazione sull'accertamento dei deputati 
impiegati, questa abbia la precedenza su tutti 
gli altri argomenti. 

La seduta termina alle 7.40. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Seguito della discussione sul disegno di 
legge: Stato di previsione della spesa del Mini-
stero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 
1891-92. (10) 

Discussione dei disegni di legge: 

2. Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 
finanziario 1891-92. (3) 

3. Proroga delle facoltà di emissione di biglietti 
di Banca e disposizioni preliminari sul riordi-
namento della circolazione. (142) 

4. Interpellanza del deputato Cavallotti ed altri 
al ministro degli esteri. 

5. Interpellanze dei deputati Prinetti, Cola-
janni ed altri e del deputato De Martino al mi-
nistro dell'interno. 

6. Nuova concessione ai Comuni di valersi delle 
disposizioni dell'articolo 18 della legge 15 gennaio 
1885 n. 2892 pel risanamento della città di Na-
poli. (44) 

7. Esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Egitto 
stabilito mediante note scambiate in Cairo il 30 gen-
naio e 10 febbraio 1889 per una nuova proroga 
quinquennale dei Tribunali della Riforma. (48) 

8. Spesa straordinaria per lavori e provviste 
e per la conservazione di due serie di prototipi 
del metro e del chilogramma di platino iridiato. (83) 

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

10. Sulle Università e scuole secondarie. (97) 
11. Tramvie a trazione meccanica e ferrovie 

economiche. (70) 
12. Modificazioni alla legge sull'ordinamento 

del regio esercito. (86) 
13. Termine per compiere nella città di Firenze 

le opere dichiarate di pubblica utilità colla legge 
14 agosto 1870. (145) 

14. Relazioni della Commissione permanente 
per l'esame dei decreti registrati con riserva 
(IV-A e IV his-A). 

15. Maggiore spesa sull'esercizio finanziario 
1890-91. (158-59) 
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