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mantenimento, in quella proporzione che sarà fra 
essi concordata. 

Gli altri tre quinti restano a carico del Go-
verno. E pure a carico del Governo una parte 
della spesa di istituzione. „ 

Pongo a partito questo articolo. 
(È approvato.) 
Articolo 13, che diventerà 10: 
u Niuna scuola può essere istituita senza che 

prima sieno state approvate con la legge del bi-
lancio le somme occorrenti così all'istituzione, 
come all'annuo mantenimento. „ 

(È approvato.) 
Titolo IT. — Scuole speciali. Articolo 14, che 

diventerà 11: 
" L'insegnamento per determinate industrie 

agrarie è dato nelle scuole che sono già istituite 
od in quelle che potranno istituirsi a norma della 
presente legge. 

tt Esse sono intese a rendere, con insegnamenti 
e con esercizi pratici, i giovani atti a dirigere e 
migliorare le industrie agrarie.,, 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Miniscalchi. 
Siniscalchi. Ringrazio l'onorevole ministro della 

formale promessa che mi diede di accordare un 
sussidio al Comizio agrario di Bardolino, che ha 
istituito la scuola di piscicoltura dimostrando 
di voler comprendere la piscicoltura fra gli in-
segnamenti da impartirsi nelle scuole speciali, e 
perchè questo concetto abbia la sanzione di un 
voto della Gamera, mi permetto di presentare il 
seguente ordine del giorno : 

" La Camera prende atto delle dichiarazioni 
dell' onorevole ministro, che nello insegnamento 
per determinate industrie agrarie, potrà essere 
compreso anche quello della piscicoltura. „ 

Spero che l'onorevole ministro e la Commis-
sione accetteranno quest'ordine del giorno, che 
non è altro che la espressione delle idee che ho 
esposto in una delle precedenti tornate, e che 
furono accettate dal ministro e dalla Commis-
sione. 

Presidente. Onorevole ministro, accetta quest'or-
dine del giorno? 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Lo accetto. 

Presidente. E la Commissione lo accetta? 
Lucca, relatore. Lo accetta. 
Presidente. Allora lo pongo a partito. 
{E approvato.) 

Pongo a partito l'articolo 14, che diventerà 11. 
{E approvato.) 
Articolo .15, che diventerà 12: 
" La durata e le materie dei corsi di insegna-

mento, le condizioni di ammissione, le norme per 
gli esami di ammissione, di promozione da una 
classe all'altra, e finali, e per i certificati da rila-
sciarsi sono fissati, con decreto reale, per ogni 
scuola. „ 

Chi approva questo articolo sorga. 
(È approvato) 

Presentazione ili relazioni. 

Presidente. Invito l'onorevole Righi a recarsi 
alla tribuna, per presentare una relazione. 

Righi. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione snl disegno di legge per il passaggio 
nella seconda categoria di alcune opere idrauliche. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita ai signori deputati. 

Invito l'onorevole Mariotti Filippo a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

Mariotti Filippo. M i onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge per l'ac-
quisto ed il trasporto dei Codici italiani della bi-
blioteca Ashburnham. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita ai signori deputati. 

Invito l'onorevole De Seta a recarsi alla tr ibuna 
per presentare una relazione. 

De Seta. Mi onoro di presentare alla Camera la 
relazione sulla domanda d'autorizzazione a proce-
dere contro l'onorevole Maggi Isidoro. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita ai signori deputati. 

Invito l'onorevole Buonomo a recarsi alla tri-
buna per presentare una relazione. 

BuOilOfflO. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge per la determi-
nazione del numero dei Ministeri e per l'istituzione 
del Consiglio del tesoro. (Commenti) 

Presidente. Anche questa relazione sarà stam-
pata e distribuita agli onorevoli deputati. 

Invito l'onorevole Sanguinetti a recarsi alla 
tribuna per presentare una relazione. 

Sanguinetti. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge per la proroga 
della convenzione di navigazione tra l'Italia e la 
Francia. 

Presidente. Anche questa relazione sarà stam-
pata e distribuita agli onorevòli deputati. 


