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3. Conservazione del palazzo di »San, Giorgio 
5n Genova, 

4. Modificazioni della le~ge 4 dicembre 1879, 
n. 5168, concernenti gli assegni vitalizi ai vete-
rani delle guerre del 1843-49. (Urgenza) 

5. Autorizzazione alle provincie di Ancona, 
Palermo ed Udine, di eccedere con la sovrimpo-
sta ai tributi diretti per l'esercizio 1891 la me-
dia del triennio 1834-85-86. 

6. Autorizzazione a dieci Provincie ed a 286 
CoiTiuni per eccedenza di sovraimposte. 

In altra seduta mattutina iscriveremo poi altri 
disegni di legge. 

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà 
di parlare. 

Colombo, ministro delle finanze. Essendo stata 
presentata questa mattina la relazione sul disegno 
di legge: Modificazioni alla tariffa degli olii mi-
nerali, domando che sia dichiarata d'urgenza. 

(L'urgenza è ammessa). 

Presidente. Rimane dunque stabilito che ve-
nerdì vi sarà seduta mattutina. 

La Camera rammenta che ha stabilito di pro-
cedere domani in principio di seduta alla no-
nnina della Commissione d'inchiesta sui tabacchi. 
Perciò questa nomina sarà iscritta nell'ordine del 
giorno di domani. 

Svolgimento di dee domande d' interrogazione. 

Presidente. Sono state presentate alcune do-
mande di interrogazione. La prima è la se-
guente : 

u I sottoscritti desiderano sapere dal ministro 
della pubblica istruzione quanto vi sia di vero 
nella notizia data eia diversi periodici di un 
prossimo trasferimento delle cliniche dell'Univer-
sità di Pavia a Milano. 

Calvi, Parona, Bonacossa, Ram-
poldi. ,, 

Villariì ministro dell'istruzione pubblica. Io posso 
rispondere subito. 

Presidente. L'onorevole ministro della pubblica 
ha facoltà di parlare. 

VII lari, ministro dell'istruzione -pubblica, Non 
c 'è nulla di vero intorno a ciò che domandano 
l'onorevole Calvi o gli altri suoi colleghi, ed 
io mi sorprendo come si possano dare tali noti-
zie. Non si tratta mica di scuole elementari ! Si 
ratterebbe delle cliniche dell'Università di Pa-« 
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via, ed io non so comprendere come questa no-
tizia siasi sparsa. Tutto quello che posso dire ò 
che è questa la pi ima volta che ne sento parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Calvi. 

Calvi. Io ringrazio anche a nome degli altri 
colleghi, che con me presentarono la domanda 
di interrogazione, l'onorevole ministro della sua 
risposta; e prendo atto della sua formale dichia-
razione che nulla vi ha di vero nella notizia da 
noi accennata. 

La sua dichiarazione sarà con plauso e gra-
titudine accolta dalla cittadinanza pavese, che a 
ragione va superba del suo Ateneo, lustro non solo 
della città ma d'Italia. Tale notizia, essendo stata 
pubblicata in diversi giornali, aveva fatto nascere 
timori che le precise dichiarazioni dell'onorevole 
ministro hanno dimostrati infondati, ed io son 
lietissimo di dichiararmi sodisfatto della rispo-
sta dell'onorevole ministro. 

Presidente. Un'altra domanda d'interrogazione 
è quella dell'onorevole Cavalieri al ministro della 
pubblica istruzione: 

u II sottoscritto interroga il ministro della pub-
blica istruzione sugli inconvenienti, che oggi si la-
mentano nell'applicazione del regolamento sul 
Monte delle pensioni dei maestri elementari. n 

¥i!!ari, ministro dell' istruzione pubblica. So la 
Camera lo permette rispondo subito. 

Presidente. Se la Camera acconsente, poiché il 
ministro è così sollecito, gli dò facoltà di parlare 
per rispondere all'onorevole Cavalieri. 

Voci. Sì! si! 
Presidente. L'onorevole ministro dell'istruzione 

pubblica ha facoltà di parlare. 
Viìlari, ministro dell' istruzione pubblica. Come 

la Camera sa, il Ministero è obbligato a nominare 
una Commissione per presentare una modifica-
zione all'ordinamento del Monte delle pensioni; 
ed io, appunto in questi giorni, mi sono occupato 
a comporre questa Commissione, la quale deve pro-
porre ìe necessarie modificazioni al Monte dei 
maestri elementari, giacche ò verissimo che esso 
non procedeva bene. 

Presidente. L'onorevole Cavalieri ha facoltà di 
parlare. 

Cavalieri. Prendo atto di questa dichiarazione 
dell'onorevole ministro, perchè mi assicura che 
saranno tolti gli inconvenienti, che si lamentano 
nell'applicazione del regolamento del Monte delle 
pensioni. 


