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La discussione generale è aperta. 
Se nessuno chiede di parlare, si passerà 

alla discussione degli articoli. 
Art. 1. 

E approvata l'eccedenza d ' impegni di lire 
324,429.53, verificatasi sull 'assegnazione del 
capitolo 2 « Personale straordinario » dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio fi-
nanziario 1894-95. 

{È approvato). 
Art. 2. 

E approvata l'eccedenza d' impegni di lire 
19,749.72, verificatasi sulla assegnazione del 
capitolo 6. « Ministero - Lavori straordinari 
nel servizio dei r isparmi », dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle po-
ste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 
1894-95. 

(È approvato). 
Art. 3. 

È approvata l'eccedenza d ' impegni di lire 
13,813.58, verificatasi sull 'assegnazione del 
capitolo 11 « Spese casuali » dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle 
poste e dei telegrafi per l'esercizio finanzia-
rio 1894-95. 

(È approvato). 
Art. 4. 

E approvata l'eccedenza d ' impegni di lire 
20,679.04 verificatasi sulla assegnazione del 
capitolo 13 « Indenni tà per spese inerenti al 
servizio » dello stato di previsione della spesa 
del Ministero delle poste e dei telegrafi per 
l'esercizio finanziario 1894-95. 

(È approvato). 
Art. 5. 

E approvata l'eccedenza d ' impegni di lire 
61,071.63, verificatasi sulla assegnazione del 
capitolo 16 « Indenni tà per t ramutamenti , 
missioni, visite d'ispezióne ed altre indennità 
diverse » dello stato di previsione della spesa 
del Ministero delle poste e dei telegrafi per lo 
esercizio finanziario 1894-95. 

(È approvato). 
Art. 6. 

E approvata l'eccedenza d ' impegni di lire 
16,095.87, verificatasi sulla assegnazione del 

capitolo 27 « Spese di costruzione e di mante-
nimento delle vetture postali, dei forgoncini 
ed altr i veicoli pel trasporto delle corrispon-
denze e dei pacchi » dello stato di previsione 
della spesa del Ministero delle poste e dei te-
legrafi per l'esercizio finanziario 1894-95 

(È approvato). 
Rimanderemo a domani la discussione de-

gli al tr i disegni di legge. In principio di 
seduta si voteranno quelli oggi approvati. 

Interpellanze e interrogazioni. 
Presidente. Prego gli onorevoli segretari di 

dar let tura delle diverse domande d ' in terpel-
lanza e d' interrogazione che pervennero in 
questo frat tempo alla presidenza. 

Borgatta, segretario, legge: 
« I l sottoscritto chiede d' interpellare l'o-

norevole ministro dell' istruzione pubblica 
sulla necessità di una riforma universitaria. 

« De Marinis. » 
« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 

ministro dell ' interno sulla condotta dell 'au-
tori tà politica nella provincia di Reggio E -
milia. 

« Prampolini, Salsi, Basetti . » 
« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 

Governo circa i pa t t i della resa di Macallè 
e circa le condizioni di pace poco dopo pro-
poste dal Negus Negesti d 'E t iopia , mentre 
trovavasi accampato nel Tigre. 

« Imbriani-Poerio. » 
« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 

Governo circa la politica estera in Europa 
ed in Africa. 

« Imbriani-Poerio. » 
« I l sottoscritto chiede d' interpellare i l 

presidente del Consiglio sulla politica, che il 
Governo intende seguire in Africa dopo gli 
ul t imi avvenimenti. 

« Angelo Valle. » 
« I l sottoscritto chiede d' interpellare gli 

onorevoli presidente del Consiglio e il mini-
stro degli affari esteri, per sapere quale pro-
gramma di politica coloniale abbiano consi-
gliato al Governo gli ul t imi eventi nel-
l 'Abissinia. 

« Bovio. » 


