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presti t i r iprenda la sospesa at t ivi tà per la , 
concessione di mutui specialmente ai piccoli 
e più bisognosi Comuni. 

« Sardi. » 
Svolgimento d' interrogazioni . 

Presidente. L'onorevole ministro degli esteri 
si dichiara pronto a rispondere subito alle in-
terrogazioni degli onorevoli Lazzaro e Nic-
colini. 

L'onorevole ministro degli affari esteri ha 
facoltà di parlare. 

Brin. ministro degli affari esteri. Le due in-
terrogazioni dell'onorevole Lazzaro e dell'ono- I 
revole Niccolini quasi coincidono, meno che 
l 'onorevole Niccolini ha accennato anche al- [ 
l'epoca, in cui anderà in vigore la clausola dei 
vini. A questa questione dell 'applicazione ha 
già risposto il presidente del Consiglio; quanto 
alla seconda sollevata dall 'onorevole Lazzaro 
e dall'onorevole Niccolini, cioè che possano es-
sere esclusi dalla clausola i vini di ta lune re-
gioni d ' I ta l ia , dichiaro che non c'è ombra di j 
verità in questa voce, e che non si è mai pen- j 
sato nè t ra t ta to di questa esclusione; poiché 
anzi è perfet tamente inteso che SElTcl applicata 
la clausola a tu t t i i vini d ' I tal ia , senza distin-
zione di regione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Lazzaro. 

Lazzaro. Ringrazio l 'onorevole ministro e 
prendo atto della sua dichiarazione, che nes-
suna esclusione verrà fa t ta pei vini di qual-
siasi regione d ' I t a l i a ; quanto alla pr ima par te 
della mia interrogazione, mi era già accon-
tentato della risposta fa t tami dall 'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Niccolini. 

Niccolini. Non posso che unirmi all'onore-
vole Lazzaro per farmi interprete del senti-
mento di viva sodisf'azione, con cui certamente 
le popolazioni interessate accoglieranno que-
ste dichiarazioni rassicuranti . 

Nutro fiducia ferma che il Governo vorrà, 
nell ' interesse della nostra enologia, usare 
dei mezzi i p iù energici, come del resto ha 
dimostrato esser sua ferma intenzione, affin-
chè la clausola sia applicata nel più breve 
tempo possibile. 

I n quanto alla seconda parte della mia. in-
terrogazione debbo dichiarare che vi fu i spinto 
ilo. forza dei vari telegrammi pervenuti da 

Vienna a moltissimi dei nostri produttori e 
commercianti rispettabilissimi, nei quali si 
affermava come i vini delle Provincie delle 
Puglie e della Sicilia sarebbero stati indub-
biamente esclusi dai beneficii che l 'applica-
zione della clausola avrebbe resi al com-
mercio vinicolo. Inut i le io ricordi all'ono-
revole ministro dell 'agricoltura le più volte 
lamentate condizioni di depressione econo-
mica nelle quali, quelle nobili Provincie 
si trovino, e di qui come fossero giustifi-
cate le apprensioni di quei bravi viticui-
tor i impressionati dalle notizie pervenute da 
Vienna. Le assicurazioni dateci dall'onore-
vole ministro mi confortano e non dubito che 
le Pugl ie e la Sicilia le saluteranno con vero 
entusiasmo. 

Martini, ministro dell1 istruzione pubblica. Do-
mando di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro della pubblica istruzione. 

Martini, ministro dell1 istruzione pubblica. Di-
chiaro di esser pronto a rispondere al l ' in-
terrogazione dell'onorevole Fede. 

Presidente. Se la Camera acconsente, do fa-
coltà di parlare all 'onorevole ministro della 
pubblica istruzione. 

Onorevole ministro, ha facoltà di parlare. 
Martini, ministro dell'istruzione pubblica* I l 

deputato Fede domanda s ' io abbia inten-
zione di modificare il regolamento del 1891, 
in quanto concerne gli esami di licenza li-
ceale. Ho infa t t i quest ' intenzione. 

Come la Camera sa, il regolamento del 
1891 divide le materie liceali in due gruppi, 
il gruppo letterario ed il gruppo scientifico; 
e stabilisce ohe chiunque cada in una delle 
materie di un dato gruppo ripeta tut to intero 
il gruppo. Ora io proporrò alla firma del Re 
un decreto, per il quale queste disposizioni 
saranno modificate, e si stabilirà che si r ipeta 
solamente la materia, nella quale il candi-
dato è caduto, salvo si t ra t t i dell ' i taliano o 
del latino ; perchè chi cade nell ' i taliano o nel 
latino dovrà ripetere l 'esame su tut te le ma-
terie del gruppo, in quanto che manca delle 
cognizioni necessarie per uno studio classico. 

Forse gli s tudenti desidererebbero di più, 
ma l'onorevole Fede mi consentirà che, pr ima 
di cedere al desiderio degli studenti, ho l'ob-
bligo sacrosanto di tutelare la serietà degli 
studi. (Benissimo !) 

Presidente. Onorevole Fede, ha facoltà di 
parlare. 


