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ho, le qualità speciali di queste bottiglie non si ot-
tengono in Italia in tal guisa da potere alterare, 
colla semplice trasposizione da una voce all'altra, 
la ragione attuale del dazio sotto la quale questi 
esportatori di vini hanno accresciuto specialmente 
pel vermouth, le loro fiorenti esportazioni. 

Se questa petizione fosse giunta prima alla 
Commissione, essa ne avrebbe fatto argomento di 
speciali proposte alla Camera ; non essendo giunta 
prima, e potendo il Groverno, per le facoltà che 
già gli sono consentite provvedere, la Commis-
sione rinnova vivamente le sue istanze perchè si 
definisca questa questione in modo da non aggra-
vare una esportazione così cospicua, come è quella 
dei vini preparati, e specialmente dei vermouth. 

E così la Commissione ha finito il suo ufficio. 
Presidente. A me sembra, onorevole relatore, 

che la Commissione proponga l'invio di quattro 
petizioni al Ministero. Se ho bene udito, queste 
petizioni sarebbero quelle recanti i numeri 2932 
(dei fabbricatori di carta da involto), 3089 (sul 
dazio sui chiodi di garofani classificati sotto la 
voce di olii volatili) 3211 (dei pescatori di Chiog-
gia perchè la salagione del pesce sia vincolata co-
me nell'articolo*) e 5216, dei negozianti di Torino 
sulle voci 229 e 230. 

Luzzatti, relatore. Precisamente. 
Berti, ministro di agricoltura e commercio. Chiedo 

di parlare. 
Presidente, Ha facoltà di parlare. 
Berti, ministro di agricoltura e commercio. Il 

Ministero accetta volentieri l'invio proposto dalla 
Commissione, e si riserba di esaminare le-peti-
zioni che gli sono-rimesse. Debbo poi dire, per 
quanto concerne la petizione degli esportatori del 
vermouth, che, se è avvenuto il mutamento, che le 
bottiglie, lo quali pagavano sole lire 3 vengano ora 
poste nella categoria in cui pagherebbero lire 7, 
il Governo esaminerà con diligenza la cosa, tanto 
che posso sin d'ora assicurare che non verrà in 
nessuna maniera danneggiata l'esportazione del 
vermouth che ha assunto sì larghe proporzioni 
nel nostro paese. 

Presidente. Pongo dunque a partito l'invio al 
Ministero delle petizioni numeri 2932, 3089, 3211 
e 3216, invio che l'onorevole ministro di agri-
coltura e commercio in nome del Groverno ha di-
chiarato di accettare. 

Chi lo approva, si alzi, 
[È approvato.) 

Dichiaro poi esaurite le petizioni n° 2&22, 
2984, 2985, 2989, 3031, 3062, 3090, 3008, 311.5, 
3013, 2975, 2983, 2981, 3001, 2976, 2982, 301% 
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3021, 3022, 30128, 3030, 3032, 3049, 3169, 3043, 
3054, 3176, 306^ e 2425. 

Questo disegno 4i legge si voterà domani in 
principio di seduta, coll'altro che fu votato per 
alzata e seduta nella tornata antimeridiana di 
oggi 

Annuncio di cine domande é ' inJerrogarione. 

P r e s i d e n t e . Sono state presentai« -alla Presidenza 
le seguenti domande d'interrogazione: 

u Il sottoscritto chiede di interrogare l'onore-
vole ministro di agricoltura e commercio, se in-
tenda sollecitare la presentazione del -disegno di 
legge per conferire la personalità giuridica alle 
società operaie di mutuo soccorso. 

" Ferdinando Be^ti. „ 

Prego l'onorevole ministro di agricoltura © com* 
mercio di dire se e quando intenda rispondere a 
questa interrogazione. 

Berti, ministro d'agricoltura e commercio. Po-
trei rispondere subito, perchè ho portato con me 
appnnto il disegno di legge. 

Presidente. Onorevole ministro, la prego di con-
siderare che sono già inscritte nell'ordine del 
giorno altre interrogazioni, fra le quali una del-
l'onorevole Della Rocca che è affine a questa. Non 
le parrebbe opportuno che questa si mettesse in-
sieme-con le altre? 

Berti, ministro d'agricoltura & commercio. Ac-
consento. 

Pres idente . Sta bene. 
Onorevole Berti Ferdinando, accolta che così si 

faccia? 
Berti Ferdinando. Accetto. 
P r e s i d e n t e . L'altra domanda d'interrogazione è 

la seguente : 
u II sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 

ministro della pubblica istruzione intorno ad al-
cuni provvedimenti concernenti l'istruzione ele-
mentare. 

" Arnaboldi. „ 

Prego l'onorevole ministro d'agricoltura e com-
mercio di comunicare questa domanda al'suo col-
lega assente. 

(L'onorevole ministro dell'istruzione pubblica si 
trova sul banco della Presidenza. — Si onde.) 

Io cercava l'onorevole ministro al suo posto e 
non lo vedeva. Giacche è presente, lo prego di di-
chiarare se e quando intenda di rispondere a que-
ste interrogazione. 

Baccelli, ministro della istruzione 'pubblica. Se 
la Camera e l'onorevole Arnaboldi credono, questa 


