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nico imputabile ad un maggiore dell' eser-
cito. 

« Imbriani-Poerio. » 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro delle finanze, interim del te-
soro, sui provvedimenti clie egli intenda 
eventualmente di adottare perchè la Gassa 
depositi e prestiti, ora che si è rinunziato 
al disegno di legge inteso a concedere l'eser-
cizio del credito, in favore degli enti locali, 
ad altro istituto, possa senz'altro indugio ri-
prendere efficacemente il servizio dei presti t i 
alle Provincie, ai Comuni ed agli altri Corpi 
locali. 

« Grhigi. » 
« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-

revole ministro delle finanze, interim del te-
soro, sui suoi intendimenti in ordine al di-
segno di legge concernente gli appalti di 
lavori pubblici alle società cooperative di 
produzione e lavoro, stato ripetutamente di-
scusso ed approvato dalla Camera, e giacente 
nell 'altro ramo del Parlamento da oltre un 
anno. 

« Grhigi. » 

Osservazioni sull'ordine del giorno. 
Sonnino, ministro delle finanze. Chiedo di 

parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Sonnino, ministro delle finanze. Vorrei pre-

gare la Camera di dare la precedenza sugli 
altri disegni di legge dopo quello del proto-
collo di Madrid, ai dodici disegni di legge 
per eccedenze d'impegni, per poter esaurire 
quanto riguarda il consuntivo prima delle va-
canze. Se la Camera lo consente, si t rat ta di 
una brevissima discussione. 

Facheris. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Facheris. I l disegno di legge sulla contraf-

fazione del burro, è già da diversi giorni nel-
l'ordine del giorno; se si mettono avanti i 
dodici disegni di legge per eccedenze d'im-
pegni, vuol dire che quello del burro non 
verrà. "Vorrei perciò pregare il ministro di 
consentire che il disegno di legge sul burro 
abbia la precedenza. 

Sonnino, ministro delle finanze. Allora rinun-
ziò alla mia proposta ; così non saranno vo-
tati nè l'uno nè gli altri. 

Presidente. L'onorevole Rampoldi ha pre-
sentato proposte di legge di sua iniziativa, 
che sa.ranno trasmesse agli Uffici. 

La seduta termina alle 18,40. 

Ordine del giorno per la tornata di lunedì. 
1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione sul disegno 

di legge: Ordinamento dei dominii collettivi 
nelle Provincie dell'ex-Stato Pontificio (134). 

3. Discussione del disegno di legge: Ap-
plicazione dei protocolli per la modificazione 
della convenzione sulla proprietà industriale 
firmati a Madrid il 14 e 15 aprile 1891. (98) 

4. Votazione a scrutinio segreto del di-
segno di legge; Autorizzazione di maggiore 
stanziamento sul bilancio 1893-94 del Mini-
stero del tesoro per anticipazioni alla Con-
gregazione di carità di Roma. (335) 

Discussione dei disegni di legge: 
5. Modificazione alla circoscrizione giudi-

ziaria del mandamento di Chiari. (132). 
6. Sulla contraffazione e adulterazione del 

burro (173). 
7. Conversione in legge del Regio decreto 

22 giugno 1893 riguardante i funerali di Sil-
vio Spaventa (229) 

8. Sul pagamento del debito che lo Stato 
ha verso l'Ospedale di Pammatone di Genova 
per cura di malati ivi ricoverati a sensi del 
Regio Decreto del 19 agosto 1851. (237) 

9 Autorizzazione di maggiore spesa nel 
bilancio 1893-94 del Ministero dell 'interno 
occorsa pei funerali del ministro Lorenzo 
Eula. (230) 

10. Dodici disegni di legge per eccedenze 
d'impegni e maggiori assegnazioni, r isultanti 
dal rendiconto consuntivo dell'esercizio finan-
ziario 1892-93. (Dal n. 255 al n. 266) 

11. Aggiunta alla legge elettorale politica 
per la ineleggibilità dei deputati la cui ele-
zione venne annullata per corruzione o per 
brogli. (123) 

12. Reclutamento del Regio Esercito (112 
e 112 bis) 

Per il Direttore dell'Ufficio di Recisione 
Dott. EMILIO PIOVANELLI. 
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