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gli uomini e non l 'ente; offenderei me stesso se 
scendessi con sentimenti così umili in un campo 
dal quale voglio star lontano. Perciò l'obbiezione 
alle mie parole è oziosa. 

Imbriani. Chiedo di parlare. 
Grispi. Lo dissi, e lo ripeto. Voto pei ministri 

che siedono su quei banchi, ai quali voglio ren-
dere facile l'azione governativa, anziché per 
quelli che si sono ritirati . 

Presidente. L'onorevole Imbriani ha chiesto di 
parlare, ma mi pare che non sia il caso. 

imbriani. Scusi, mi lasci dire due parole, anche 
per modificare la mia proposta... 

Presidente. Non c 'è discussione aperta, ne fatto 
personale... 

Imbriani. Non capisco perchè il presidente dica 
che non è il caso di parlare. A me pare che 
sia il caso di fare un'osservazione alle parole 
dette dal deputato Crispi, ed è questa: che il 
credito fondiario non è destinato ad aiutaro le 
industr ie; l ' industria non c'entra per nulla. (No! 
no!) È così. Del resto, visto l 'andamento che 
prende la cosa, essendo sicuro, che, dopo una discus-
sione matura negli Uffici, la sospensiva se non si 
vota oggi si voterà alla seconda lettura, e che me-
glio ponderato il disegno dal Governo e dal Parla-
mento, sarà eliminato, rit iro oggi la sospensiva 
per evitare equivoci di qualunque genero 

Presidente. Allora interrogherò la Camera se 
intenda passare alia seconda lettura di questo di 
segno di legge. 

Coloro che sono d'avviso che si debba passare 
alla seconda lettura sono pregati d'alzarsi. 

(La Camera approva). 
Domani questo disegno di legge sarà trasmesso 

agli Uffici. 

Comunicazione di domande d ' i n t e r r o g a z i o n e e di 
interpel lanza . 
Presidente. Comunico alla Camera le seguenti 

domande d' interrogazione e d'interpellanza. 
L'onorevole Marziale Capo ha presentato la se-

guente interrogazione sottoscritta pure dall'ono-
revole Flauti : 

u I sottoscritti domandano d ' interrogare l'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio, se in-
tende di pareggiare il valore didattico e legale dei 
diplomi rilasciati dalla scuola superiore di Portici 
a quello dei diplomi rilasciati dalla scuola di Pisa. 

L'onorevole di Sant 'Onofrio ha presentato que-
sta domanda d'interrogazione: 

u II sottoscritto desidera interrogare il mini-
stro dell ' interno sui gravi disordini che si veri-
ficano all'isola di Lipar i per l'eccessivo agglo-
meramento in quella località di domiciliati coatti 
e sulla opportunità di togliere quella colonia pe-
nale. 

L 'onorevole Di Sant 'Onofr io ha presentato 
quest'altra domanda d'interrogazione : 

u II sottoscritto desidera interrogare il mini-
stro dell' interno per conoscere se intende pre-
sentare e quando, provvedimenti legislativi atti 
ad impedirò le abusive inscrizioni che in molti 
luoghi si fanno nelle liste elettorali politiche, ren-
dere più facile la procedura dei reclami in tale 
materia ed impedire le illegalità e i brogli che 
spesso si commettono noi seggi definitivi elet-
torali. 

Vi sono altre due domande d'interrogazione e 
e d'interpellanza. 

u II sottoscritto chiedo all'onorevole ministro 
della pubblica istruzione, se e quando intenda 
di abolire quelle sessioni annuali di esami di 
abilitazione all'insegnamento che furono e sono 
uno dei maggiori coefficienti del presente deca-
dimento della nostra istruzione secondaria. 

u Turbigli© Sebastiano. „ 
u II sottoscritto desidera interrogare l'onore-

vole ministro di grazia e giustizia, se intenda 
mantenere integralmente le disposizioni riferibili 
ai vice pretori contenute nel decreto 10 novem-
bre 1890, n. 7279 serie 3 a , e specialmente nel-
l'articolo 43 (Disposizioni transitorie) del decreto 
stesso. 

u Marco Donati . „ 
Vengono poi due domande d ' in terpel lanza: 

u Domando d ' interpellare l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici sulla urgenza dei lavori di 
bonifiche nella provincia di Lecce. 

u Vischi. „ 
" Il sottoscritto chiede di interpellare il mini-

stro della pubblica istruzione intorno alle ra -
gioni che possono avergli consigliato il divieto 
della celebrazione del quinto centenario della li-
bera Università di Fe r ra ra . 

' u Giorgio Turbiglio. -, 
i 
i Non essendo presenti i due ministri a cui que-

ste interpellanze si riferiscono, prego 1' onore-


