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LEGISLATIVA XVIII 1® SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 2 2 MAGGIO 1 8 9 4 

Interrogazioni. 

Presidente. Si dia let tura di alcune do-
mande d'interrogazione, che sono pervenute 
al banco della Presidenza. 

Quartieri, segretario, legge : 

« I l sottoscritto chiede interrogare il mini-
stro dei lavori pubblici sulle cause che hanno 
fin qui impedito l 'appalto dell 'ultimo lotto 
della nuova stazione di Faenza, comprendente 
la deviazione delle strade provinciali e co-
munal i , con grave danno della viabil i tà or-
dinaria e degli altri lavori relat ivi alla sta-
zione stessa. 

« Caldesi. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
l'onorevole ministro degli affari esteri e l'ono-
revole ministro dell ' interno intorno ai risul-
tat i della Conferenza internazionale austro-
i tal iana teste tenutasi in Trento per regolare 
l 'alpeggio del bestiame, e intorno ai modi 
coi quali il Governo intende evitare gli in-
convenienti che si sono fino ad ora verificati. 

« Sperti, Clemensini, Fusinato. » 

« I sottoscritti chiedono interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sul servizio fer-
roviario Sibari-Cosenza. 

« Miceli, Del Giudice. » 

« I l sottoscritto desidera interrogare il 
ministro degli esteri se, a tutelare il credito 
dell 'enologia italiana, unirà la sua azione a 
quella del ministro del commercio dell 'Au-
stria, a l l ' in tento di recidere gli abusi sui 
certificati d'origine denunciati in quel Par-
lamento nella seduta del 19 maggio. 

« Ottavi. » 

Presidente. Saranno poste nell 'ordine del 
giorno. 

Domattina alle 10 seduta pubblica. 

La seduta termina alle 18.55. 

Ordine del giorno per le tornate di domani 

(Seduta antimeridiana). 

1. Seconda let tura del disegno di legge : 
Modificazioni alla legge elettorale politica ed 
alla legge comunale per la parte concernente 
la compilazione delle liste elettorali. (Urgenza) 

Discussione dei disegni di legge : 

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

3. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero della pubblica istruzione per l'eser-
cizio finanziario 1894-95, (274) 

(Seduta pomeridiana). 

1. Approvazioni di aumenti e di corri-
spondenti diminuzioni alle assegnazioni ac-
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) 

2. Approvazione di un maggiore assegno 
di lire 12,000 al capitolo n. 113 bis dello stato 
d i previsione della spesa del Ministero di 
agricoltura, industria e commercio per l'eser-
cizio 1893-91. (Spese della Commissione di 
ispezione degli Is t i tu t i di emissione. (377) 

3. Provvedimenti in favore di alcuni Co-
muni delle provincie di Cagliari e Sassari e 
di privati danneggiati dalle inondazioni del-
l 'autunno 1892. (236) 

4. Interrogazioni. 
5. Seguito della discussione sul disegno di 

legge : Provvedimenti finanziari. (297 e 393). 

Discussione dei disegni di legge: 

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

7. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle finanze per l'esercizio finanzia-
rio 1894-95. (271) 

8. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle poste e dei telegrafi per l'eser-
cizio finanziario 1894-95. (277) 

9. Conversione in legge del E. 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 al tr 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. 333, relativa alla costruzione di opere stra-
dali ed idrauliche. (147) (Proposta d'iniziativa 
parlamentare) 

12. Dichiarazione del 20 settembre 1898, 


