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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI. 

SOMMARIO. Il presidente dà lettura di una lettera del presidente della Corte dei conti con la quale 
trasmette un elenco di decreti registrati con riserva„ Osserva quindi che oggi spirano due mesi 
dall'elezione del deputato Sbarbaro] e propone che ogni risoluzione quanto alla questione del giu-
ramento sia differita sino al prossimo giorno in cui la Camera dovrà occuparsi dell'altro ar-
gomento che lo riguarda — Il deputato Cavallotti fa pure osservazioni nello stesso senso che 
cioè la Camera decida se il deputato Sbarbaro è di fatto impedito dal recarsi a giurare. Il 
presidente chiama poi a far parte della Commissione che esamina le autorizzazioni ai Comuni 
di eccedere il limite legale delle imposte, l'onorevole Mar zi n in sostituzione del compianto Boneschi. 
Annunzia che gli Uffici hanno ammesso alla lettura una proposta di legge del deputato Bonghi. 
— Si dà lettura della proposta di legge dell' onorevole Bonghi, per dar facoltà ai due Collegi 
per gli orfani e per le orfane dei maestri elementari; Principe di Napoli in Assisi e Regina Mar-
gherita in Anagnidi contrarre un prestito a premi dell1 ammontare nominale di lire 12,000,000. 
— Il ministro del tesoro presenta un disegno di legge per l'affitto delle miniere dell' Elba. ~ Di-
scussione del bilancio della spesa del Ministero delle finanze per V anno 1890-91 — Parlano i 
deputati Cibrario, Cucchi Luigi, Ricci Vincenzo} Cavalletto, Rizzo, Favole, Curloni, Mei, Ba-
dilli, Imbriani, Marcora, Sciacca della Scala, il relatore deputato Frola, ed il deputato Carcano 
sotto-segretario di Stato. Senza discussione approvami i disegni di legge per' convalidazione 
di prelevazioni di somme dal fondo di riserva delle spese impreviste p°A 1889-90 e per la tassa 
sulle cartelle agrarie. — Osservazioni sull'ordine d^ei lavori parlamentari del presidente della Ca-
mera e del deputato Caldesi. •=. Il presidente annuncia il risultalo della votazione a scrutinio 
segreto sui seguenti disegni di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze 
per l'esercizio finanziario 1890-91. Convalidazione dui regi decreti autorizzanti- prelevazioni d{ 
somme dal fondo di riserva, per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1889-90: e comunica 
una interpellanza del deputato Villanova. 

La seduta comincia alle ore 2,25 pomeridiane. | 4625. La Camera di commercio di Bari fa voti 
Quartieri, segretario, dà lettura del processo g che sia lasciata la gradazione aìcooìica naturale 

verbale della seduta precedente, che è approvato: 1 dei vini in 11 gradi o che tale gradazione non 
quindi legge il seguente sunto di s superi i 12 gradi. 

Petizioni. 
Presidente. L'onorevole Gallo ha facoltà di 

parlare. 
•4624. Il professore Francesco Zenone ed altri j Gallo. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza 

1500 insegnanti di scuole secondarie chiedono che | la petizione n. 4624 a firma di 1500 insegnanti 
si provveda efficacemente ad aumentare la retri- jj di scuole secondarie. 
huzione loro dovuta. 1 Essi sollevano la questione dell'aumento del 


