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bolli applicati alle cartoline-vaglia, create 
colFarticolo 20 della legge 12 giugno 1890, 
n. 6889 - {Spesa d'ordine), lire 800,000. 

Così sono approvati tutti i capitoli. 
Pongo ora a partito lo stanziamento com-

plessivo in lire 55,306,329. 
(È approvato). 
Leggo ora l'articolo unico : 
« I l Governo del Re è autorizzato a far pa-

gare le spese ordinarie e straordinarie del 
Ministero delle poste e dei telegrafi per lo 
esercizio finanziario dal 1° luglio 1896 al 30 
giugno 1897, in conformità dello stato di pre-
visione annesso alla presente legge. » 

(È approvato). 

Nella seduta di domani procederemo alla 
votazione, segreta di questa e delle altre leggi 
clie sono state approvate per alzata e seduta 
in questa tornata. 

interrogazioni. 
Presidente. Prego gli onorevoli segretari 

di dar lettura delle domande d'interrogazione 
pervenute alla Presidenza. 

Lucifero, segretario, legge. 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole presidente del Consiglio e l'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio, per sa-
pere se e perchè il Governo non abbia an-
cora adottato il provvedimento amministra-
tivo previsto dall'articolo 3° del Regio De-
creto 5 ottobre 1862, riguardante la Società 
Generale Immobiliare. 

« Prinetti. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro della pubblica istruzione, se 
intenda provvedere ad un migliore ordina-
mento degli esami universitari col procurare 
che all'apertura della sessione vengano sta-
biliti per ogni studente, secondo l'ordine di 
iscrizione, i giorni e le ore dei rispettivi 
esami, per evitare i numerosi inconvenienti 
che si lamentano attualmente per la man-
canza di qualunque determinazione preven-
tiva. 

« Artom di Sant'Agnese. » 

Queste interrogazioni saranno iscritte al-
l'ordine del giorno ai termini del regola-
mento. 

La seduta termina alle 16.40, 

Ordine del giorno per le tornate di domani. 

Seduta antimeridiana. 

1. Per una inchiesta sul trattamento fatto 
al personale ferroviario. (232) (Urgenza) 

2. Lavori e provviste per le linee in eser-
cizio delle Reti ferroviarie Mediterranea. 
Adriatica e Sicula. (219) 

Seduta pomeridiana. 

1. Interrogazioni. 

Discussione dei disegni di legge: 

2. Approvazione della Convenzione postale 
conclusa fra l'Italia e la Repubblica di San 
Marino il 20 novembre 1895. (261) 

3. Ponte sul Tevere per la strada Ame-
rina. (255) 

4. Votazione a scrutinio segreto sul dise-
gno di legge : 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero del tesoro per l'esercizio finanziario 
1896-97. (147) 

Dichiarazione di pubblica utilità per le 
opere di fognatura della città di Torino. (266) 

Esercizio provvisorio durante il mese di 
luglio 1896 dello stato di previsione della 
Entrata e di quelli della spesa per l'esercizio 
1896-97 non approvati dal Parlamento entro 
il 30 giugno 1896. (284) 

Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero delle poste e dei telegrafi per l'eser-
cizio finanziario 1896-97. (154) 

Discussione del disegno di legge : 

6. Stato di previsione della spesa del Mi-
nistero degli affari esteri per l'esercizio finan-
ziario 1896-97. (150) 

7. Riordinamento delle scuole comple-
mentari e normali. (268) {Urgenza). 

8. Annullamento di un antico credito del 
patrimonio dello Stato. (175) 

9. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli. 
(59). 

10. Avanzamento nei Corpi militari della 
regia marina. (80) 

11. Sull'autonomia delle Università, degli 
Istituti e delle scuole superiori del Regno. 
(67) (Urgenza) 

12. Concessione della vendita del chinino 
a mezzo delle rivendite dei generi di priva-
tiva. (172) 


