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gravi danni che le acque del Volturno vanno 
cagionando nel tenimento eli Brezza, e per 
tutt i i lavori di bonifica, riconosciuti urgenti, 
nel bacino inferiore del Volturno. 

« Verzillo. » 
« Il sottoscritto chiede d ' in ter rogare il 

ministro dell ' interno per sapere se e come 
intenda provvedere allo stato anormale, in 
cui versa l 'Amministrazione del comune di 
Montecorvino Rovella. 

« Spirito Beniamino. » 
Saranno iscritte nell 'ordine del giorno. 
La seduta termina alle 18,30. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 
1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione sui disegni 

di legge : 
Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dèlia guerra per l'esercizio finanzia-
rio 1894-95. (278) 

Spese straordinarie da inscriversi nel 
bilancio della guerra per l'esercizio finanzia-
rio 1894-95 (251) 

Discussione dei disegni di legge: 
3. Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero della istruzione pubblica per l'eser-
cizio finanziario 1894-95 (274) 

4. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero di agricaltura, industria e commercio 
per l'esercizio finanziario 1894-95. (280) 

5. Convalidazione del Decreto Reale con 
cui fu autorizzato un prelevamento dal fondo 
di riserva per le spese impreviste nell'eser-
cizio finanziario 1893-94. (355) 

6. Approvazione di maggiori assegna-
zioni per lire 248,600 su alcuni capitoli, e 
diminuzioni di stanziamento, per somma 
eguale, su altri capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle fi-
nanze per l'esercizio finanziario 1893-94. (306) 

7. Approvazione di un'assegnazione stra-ordinaria di lire 2,502. 73, per provvedere al pagamento di spese arretrate r iguardanti il trasporto di stampati, e di una diminuzione di stanziamento per somma eguale sul capi-nolo n. 85 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria 
e commercio per l'esercizio finanziario 1893-94. (356) v 

Approvazioni di aumenti e di corri-spondenti diminuzioni alle assegnazioni ac-
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cordate per provvedere alle spese dell' Am-
ministrazione del Fondo pel Culto e a quelle 
del Fondo di beneficenza e di religione nella 
città di Roma durante l'esercizio finanziario 
1893-94. (300) 

9. Conversione in legge del R. Decreto 
10 agosto 1893 n. 492 che approva la tabella 
con la quale è determinata l 'assimilazione 
degli impiegati retr ibuit i ad aggio ed altr i 
proventi agli impiegati di ruolo dell 'ammi-
nistrazione centrale. (282) 

10. Modificazioni alla legge 30 agosto 1868, 
n. 4613, sulle strade comunali obbligato-
rie. (317) 

11. Modificazione della legge 23 luglio 1881, 
n. 833, relativa alla costruzione di opere stra-
dali ed idrauliche. (147) 

12. Dichiarazione del 20 settembre .1898, 
addizionale alla Convenzione internazionale 
di Berna per trasporti delle merci per strada 
ferrata. (309) 

13. Trattato di amicizia, commercio e na-
vigazione fra l ' I tal ia e la Colombia. (308) 

14. Trattato di amicizia, commercio e na-
vigazione fra l ' I tal ia e il Paraguay. (348) 

15. Modificazioni alla legge 30 ottobre 1859 
sulle privative industriali. (319) 

16. Miglioramento agrario nell ' isoìa di 
Sardegna. (321) 

17. Approvazione di contratti che portano 
modificazioni ad altri approvati già per legge. 
(342) 

18. Lavori e provviste per le strade fer-
rate in esercizio. (315) 

19. Sulla precedenza obbligatoria del ma-
trimonio civile al religioso. (108) 

20. Domanda di autorizzazione a proce-
dere in giudizio contro il • deputato Carli. 
(329) 

21. Disposizioni per l'esercizio della cac-
cia. (168-187) 

22. Provvedimenti in favore di alcuni co-
muni delle provincie di Cagliari e Sassari e 
di pr ivat i danneggiati dalle inondazioni del-
l 'autunno 1892. (236) 

23. Modificazioni al 5° comma dell 'arti-
colo 6 della legge 13 maggio 1877 sulle in-
compatibilità parlamentari . (341 e 341 bis) 

24. Conversione in legge del regio de-
créto 27 febbraio 1894 circa il cambio dei 
bigliet t i di Banca fra gli Is t i tut i di emis-
sione. (318) 
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