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a danno del cavaliere Francesco Branca-Mela, 
maggiore nell'esercito in posizione ausiliaria. 

« Garavetti. » 

« Il sottoscritto desidera interrogare l'ono-
xevole ministro dell ' interno sulla sparizione 
del sindaco di Chiaramonte Galfi. 

« Nicastro. » 

« I l sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole ministro del tesoro sulle intenzioni 
del Governo intorno alla possibilità di ac-
cordare una nuova proroga in favore dei pos-
sessori di biglietti caduti in prescrizione. 

« De Felice-Giuffrida. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
signor ministro dell ' interno per conoscere se 
ha ricevuti i chiarimenti promossi intorno 
ai fat t i del regio commissario di Yiagrande, 
denunziati dal sottoscritto. 

« Bonaiuto. » 

Del iberazioni relative all 'ordine del giorno. 

Gioiitti, presidente del Consiglio. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ne ha facol tà . • 
Gioiitti, presidente del Consiglio. Prego la Ca-

mera di tenere domani una seduta alle dieci 
antimeridiane in primo luogo per lo svolgi-
mento delle interrogazioni, e quindi perla 
discussione dei seguenti disegni di legge : 

Costituzione del Comune di Yalbrevenna. 
Proroga del termine di cinque anni sta-

bilito dall'articolo 5 della legge 31 maggio 
1887, n. 4511, per la espropriazione nel li-
mite del piano regolatore per le opere di-
chiarate di pubblica uti l i tà da ricostruirsi o 
ripararsi in conseguenza dei danni del terre-
moto del 1887. 

Congiunzione del canale di Cigliano, ora 
Depretis, al canale Cavour per mezzo del na-
viglio d'Ivrea; ed altri provvedimenti. 

Approvazioni di contratti di vendita e per-
muta di beni demaniali. 

Autorizzazione ai Comuni di Busalla, Car-
pegna, Forlì del Sannio, Sante Marie, Calla-
rengo, Piovene, Mercogliano ed altri ad ecce-
dere con la sovrimposta ai tributi diretti il 
rispettivo limite medio triennale 1884-1885-
1886. 

Conversione in legge del Regio Decreto 
11 maggio 1893 riguardante i funerali del 

compianto commendatore Federico Seismit-
Doda, già deputato al Parlamento nazionale. 

Approvazioni di maggiori assegnazioni su 
alcuni capitoli e di diminuzione su altri ca-
pitoli del bilancio dell ' istruzione pubblica 
per l'esercizio 1892-93. 

Approvazione di maggiore spesa di lire 
77,860.75 da inscriversi sul bilancio 1892-93 
della pubblica istruzione. 

Modificazioni alla legge 28 febbraio 1892, 
n. 75, circa il servizio di navigazione attra-
verso lo stretto di Messina. 

Abrogazione dell'articolo 7 della legge 25 
giugno 1882 sugli Ist i tuti Superiori femmi-
nili di magistero. 

Estensione ad altri volontari delle dispo-
sizioni della legge 28 giugno 1885. 

Completamento della sistemazione dei fiu-
mi Reno , Gorzone, Brenta , Bacchiglione , 
Aterno, e Sagittario. 

Provvedimenti per la esecuzione delle 
opere governative edilizie di Roma autoriz-
zate con la legge 20 luglio 1890 n. 6980. 

Concessione al Comitato dell 'Esposizione 
di Roma di una lotteria Nazionale non che 
del maggior reddito del dazio consumo di Roma 
durante il periodo dell'Esposizione. 

Modificazioni al capitolo 5° del titolo 5° 
della legge 13 novembre 1859. (Scuole nor-
mali). 

S'intende che, se la discussione di questi 
disegni di legge non potrà essere esaurita 
nella seduta antimeridiana di domani, sarà 
continuata nei giorni successivi. {Commenti). 

Galletti. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facol tà . 
Galletti. Propongo che sia iscritto nell'or-

dine del giorno delle sedute antimeridiane 
anche il disegno di legge d' iniziativa par-
lamentare per modificazioni alla legge 28 giu-
gno 1891 per la concessione di assegni vita-
lizi ai veterani della guerra 1848-49, e per 
modificazioni alla legge dei Mille, 29 gen-
naio 1865 e susseguenti. 

Faccio questa domanda anche a nome dei 
miei colleghi, onorevoli: Pozzo, Garibaldi, Mei, 
Marsengo-Bastia, Ercole, Maffei, Lazzaro, Fi-
lopanti, Gregorio Valle, Nigra, Baccelli, 
Rossi-Milano, Berio, Salini, Romanin-Jacur, 
Cerniti, Tittoni, Cirmeni, Solinas, Pastore, 
Tasca-Lanza, Casale, Nicolò Fulci, Manetti-
Scaramella, Giovanelli, Cianciolo, Mirto-Seg-
gio, Marcora, Piccolo-Cupani, Chindamo, 
Aprile, Bonardi, Ca,o-Pinna, Nasi, Socci, Qua-


