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LEGISLATURA XVII — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 GIUGNO 1 8 9 2 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Luzzati Ip-
polito a recarsi alla tribuna per presentare 
una relazione. 

Luzzati Ippolito. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di 
legge: Provvedimenti per la città di Roma. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

Domani alle ore 11 sono convocati tutti 
gli Uffici. 

La seduta termina alle 6.85. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Votazione a scrutinio segreto dei se-
guenti disegni di legge : Provvedimenti per 
Napoli ; Proroga del termine stabilito dal-
l'articolo 79 della legge 30 dicembre 1888 
sul passaggio allo Stato delle spese che ora 
sono a carico dei Comuni e delle Provincie. 

Discussione dei disegni di legge: 

2. Accordo commerciale provvisorio con 
la Bulgaria. (292) 

3. Abolizione del dazio di uscita delle sete 
greggi e. (332) 

4. Approvazione di maggiori spese di lire 
36,000 al capitolo n, 20 e di lire 37,000 al capi-
tolo n. 23 e della diminuzione di lire 72,000 
al capitolo n. 17 dello stato di previsione 
della spesa del Ministero degli affari esteri 
per l'esercizio 1891-92. (327) 

B. Approvazione di' maggiori assegnamenti 
nella complessiva somma di lire 95,000, e 
corrispondenti diminuzioni di stanziamento 
su diversi capitoli dello stato di previsione 
della spesa del Ministero degli affari esteri, 
per l'esercizio finanziario 1891-92. "(351) 

6. Imputazione della spesa straordinaria 
di lire 28,650 occorsa per l'ascensore idrau-
lico al palazzo della Consulta, al conto dei 
residui del capitolo n. 32 dello stato di pre- ( 
visione della spesa del Ministero degli affari 
esteri per l'esercizio finanziario 1891-92. (352) 

7. Modificazioni alla circoscrizione giu-
diziaria di Cagliari. (335) 

8. Modificazioni all'articolo 208 della legge 
comunale e provinciale. (266) 

9. Prima lettura del disegno di legge : 
Riordinamento degli istituti di emissione. (333) 

Discussione dei disegni di legge: 

10. Sulle conservatorie delle ipoteclie (Al-
legato C del disegno di legge n. 237. Prov-
vedimenti finanziari). 

11. Sulle concessioni governative (Alle-

gato B del disegno di legge n. 237. Provve-
dimenti finanziari). 

12. Modificazioni alla legge 5 luglio 1882, 
sugli stipendi ed assegni fissi per la E . Ma-
rina. (144;. 

13. Per dichiarare il X X settembre giorno 
festivo per gli effetti civili. (265) 

14. Affrancamento dei censi, canoni, livelli, 
ed altre annue prestazioni. (238) 

15. Modificazioni alla legge sulle espro-
priazioni per causa di utilità pubblica. (316) 

16. Svolgimento di una mozione del de-
putato Bonghi ed altri, relativa a modifica-
zioni agli articoli 393, 394, e 401 del Codice 
penale. 

Discussione dei disegni di legge: 

17. Circa la concessione della cittadinanza 
italiana agli ufficiali dell'esercito e della ma-
rina che non la posseggono. (279) 

18. Modificazioni alla legge sulla costru-
zione e sistemazione delle strade comunali 
obbligatorie. (120-B) (Emendato dal Senato). 

19. Relazione della Commissione perma-
nente sul Regio Decreto 10 luglio 1891, re-
gistrato con riserva della Corte dei conti. 
(Documento IV quinquies-A) 

20. Modificazioni al Regolamento della Ca-
mera. ( X X I I , X X I I bis, X X I I ter, X X I I quater) 

21. Modificazioni alla legge elettorale po-
litica. (166) 

22. Modificazione delle disposizioni con-
tenute negli art. 80, 81 e 82 della legge 
30 giugno 1889, n. 6144. (264) 

23. Intorno agli alienati ed ai manicomi. 
(312) 

24. Sistemazione degli impiegati straor-
dinari al servizio dello Stato. (119) 

25. Avanzamento nel R. esercito. (306) 
26. Stato di previsione della spesa del 

Ministero della pubblica istruzione per l'eser-
cizio finanziario 1892-93. (177) 

27. Stato di previsione della spesa del 
Ministero della marina per l'esercizio finan-
ziario 1892-93. (182) 

28. Rendiconto generale consuntivo del-
l'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 
finanziario 1890-91. (170) 

29. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero di agricoltura, industria e commercio 
per l'esercizio finanziario 1892-93. (183) — 
Note di variazioni (183 bis e ter) 

30. Contingente per la leva di mare sui 
nati nel 1872. (345) 

31. Convenzione commerciale tra l ' I tal ia 
e l'Egitto. (340) 
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