
Alti Parlamentari — 1367 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVII —- I a SESSIONE —- DISCUSSIGLI — TOSTATA BEL 2 2 APEILE 1 8 9 1 

revole Conti al ministro di agricoltura; essa è 
così formulata: 

" Il sottoscritto informato del sequestro di 
chilogrammi novemila di burro artificiale effet-
tuato a Genova, chiede d ' interrogare iì ministro 
di agricoltura, industria e commercio, come crede 
di provvedere affinchè tali frodi non si rinnovino 
e quali misure intenda prendere per prevenire 
fatti tanto dannosi all'agricoltura nazionale. „ 

La seconda è dell'onorevole Sorrentino al mi-
nistro della pubblica istruzione: 

" Il sottoscritto domanda interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione sulle ragioni che 
10 consigliarono a sciogliere l'amministrazione 
dei reali educandati di Napoli. „ 

Un'altra è dell'onorevole Benedilli al ministro 
dell'interno. 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro dell'interno circa l'applicazione del-
l'articolo 29 ultimo alinea della legge comunale, 
specie in rapporto allo sviluppo della coopera-
zione. „ 

Queste interrogazioni saranno poste nell'ordine 
del giorno. 

Vengono ora due domande d'interpellanza. La 
prima è dell'onorevole Maffi al presidente del 
Consiglio. 

" Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri per sapere 
quale seguito abbiano avuto le risoluzioni adot-
tate l'anno scorso alla conferenza internazionale 
di Berlino, pel miglioramento delle sorti degli 
operai, e quale intendimento abbia il Governo 
per l'attuazione delle medesime. „ 

L 'a l t ra e dell'onorevole Bonajuto, al ministro 
dei lavori pubblici. 

u II sottoscritto chiede interpellare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici sulle intenzioni del 
Governo intorno ai lavori del porto di Catania n . 

Non essendo presenti in questo momento nò 
11 presidente del Consiglio, ne il ministro dei la-
vori pubblici, prego l'onorevole ministro dell'in-
terno di comunicarle ai suoi colleghi. 

Presentazione di ima mozione. 
Pres i den te . L'onorevole Brunicardi ha presen-

tato la seguente mozione : 

" La Camera invita iì Governo a provvedere 
ai bisogni di personale nei servizi dei diversi Mi-

I nisteri dando la preferenza agli impiegati straor-
| dinari, dipendenti dal Ministero dei lavori pub-

blici che fossero in numero esuberante pei bi-
sogni del servizio, anziché assumerne del nuovo. 

u Brunicardi, Cavallotti, Muratori, 
Sani Severino, Luigi Cucchi, 
Caldesi, Corradini, Giampietro, 
Zainy, Yollaro, Pignatelli, Raf-
faele, Ulisse Dini, Àrb ib , Ri-
doìfi, Lagasi. „ 

Pres iden te . Prego l'onorevole presidente del 
Consiglio di volùì' proporre il giorno nel quale 
questa mozione potrà essere iscritta nell'ordine del 
giorno. 

B u d i n i , 'presidente del Consiglio. Dopo quella 
dei tabacchi. 

P r e s i d e n t e Onorevole Brunicardi, l'onorevole 
presidente del Consiglio propone che la sua mo-
zione sia iscritta nell'ordine dei giorno dopo esau-
rita la discussione dell'Africa e quella sulla mo-
zione dei tabacchi. Acconsente. 

Brunicardi . Aacconsento. 
Pres i den te . Resta dunque così stabilito. 

, La seduta termina alle 6. 

Ordine del giorno della tornata di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Verificazione dei poteri. Elezione non con-

testata del deputato Accinni nel collegio di Gros-
seto. 

3. Votazione per la nomina di un commissario 
della giunta generale del bilancio; di un com-
missario per l'esecuzione della legge suH'abqli-
zione del corso forzoso; e di un componente la 
commissione di vigilanza sulla biblioteca delia 
Camera. 

4. Seguito della discussione sul disegno di 
leggo: Abolizione dello scrutinio di lista, (67-68) 

Discussione dei seguenti disegni di legge: 
5- Autorizzazione di spesa per provvedere ad 

una inchiesta disciplinare ed amministrativa nella 
colonia Eritrea. (96) 

6. Autorizzazione della spesa di lire 3,000,000 
da iscriversi al capitolo n. 39 (Spese d'Africa) 
dell'assestamento dei bilancio 1890-91 dei Mini-
stero della guerra. (85) 

7. Nomina di una Commissione per riferire 
sul tema della coltivazione del tabacco indigeno, 
(98) (Urgenza) 

8. Provvedimenti contro la Diatpk Penta» 
gona. (92) 
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