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Sciacca della Scala, Severi, Squittì , Tondel l i , 
Torraca, Tripepi, Vendemmi. 

Ufficio Vili. 

Afan De Rivera, Agnett i , Amadei, Berto-
lini, Borsarelli, Bnfardeci, Oalderara, Calvi, 
Cappelleri, Oarcano, Carpi, Catapano, Celli, 
Clemente, Cocuzza, Colpi, Corsi, Costa, Del 
Balzo, De Luca Ippolito, Di Sant'Onofrio, Fer-
raris Maggiorino, Florena, Ghigi, Giolitti, 
Giordano-Apostoli Graziadio, Lanzara, Lazza-
ro, Masi, Mazzella, Mestica, Montagna, Morelli 
Enrico, Nasi, Nicotera, Odescalchi, Pais-Serra, 
Pansini, Pellerano, Pierotti, Piovene, Quartieri, 
Eaggio, Scalini, Serena, Silvestri, Sperti, Te-
stasecca, Tondi, Valle Angelo. 

Ufficio IX. 

Arnaboldi, Basini, Bastogi Gioachino, Bel-
t rani Giovanni, Berenini, Bonin, Camagna, 
Carenzi, Casale, Castorina, Centurini, Chia-
radia, Chinaglia, Cocito, Coppino, Curioni, 
Daneo, De Riseis Giuseppe, Diligenti, Fal-
coni, Far ina Nicola, Fede, Gamba, Gavazzi, 
Grossi, Guj, Dentini, Lojodice, Luzzatto At-
tilio, Maffei, Ottavi, Palamenghi-Crispi, Pey-
rot, Pincliia, Ponti, Pozzi Domenico, Pullè, 
Quarena, Ronchetti, Rosano, Rossi Rodolfo, 
Sacconi, Solinas-Apostoli, Sormani, Stelluti-
Scala, Tabacchi, Toaldi, Treves, Vastarini-
Cresi, Vendramini, Verzillo. 

l\oiiiiiia di un membro della Commissione per l ' i n -
dirizzo di risposta al discorso della Corona. 

Presidente. L'onorevole Coppino, il quale 
era stato da me designato come membro della 
Commissione per l ' indirizzo di risposta al 
discorso della Corona, mi ha telegrafato che 
è incerto di poter recarsi subito in Roma e 
insta per essere surrogato. Perciò in luogo 
dell'onorevole Coppino chiamo l 'onorevole 
Giovagnoli a far parte di questa Commissione. 

Interrogazioni. 

Presidente. Comunico alla Camera le se-
guenti domande d' interrogazione: 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dei lavori pubbl ic i per conoscere 
quando potranno essere iniziati i lavori d'am-
pliamento della stazione di Faenza. 

« Caldesi, » 

« Domando d ' interrogare gli onorevoli mi-
nistri degli affari esteri e dell 'agricoltura, 
industria e commercio sui provvedimenti che 
intendono adottare per facili tare la esporta-
zione dei vini. 

« Vischi. » 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio, ministro dell' interno, 
sui propositi del Governo intorno alla riforma 
delle circoscrizioni politiche, giudiziarie ed 
amministrative. 

« Pinchia. » 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro della pubblica istruzione per sapere 
se intende comunicare i documenti relat ivi 
alle tre inchieste eseguite dai signori Pognisi, 
Cerniti ed Ostermann sull 'andamento della 
scuola veterinaria di Napoli prima dello svol-
gimento dell' interpellanza degli onorevoli 
Della Rocca e Colajanni. 

« Vastarini-Cresi, Serena 
A. Cardarelli. » 

Martini, ministro dell' istruzione pubblica. Do-
mando di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Martini, ministro dell'istruzione pubblica. Poi-

ché la risposta che devo dare è molto breve, 
così, se la Camera lo consente, rispondo subito 
alla interrogazione rivoltami dagli onorevoli 
Vastarini-Cresi, Serena e Cardarelli... 

Voci. Sì! sì! 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Martini, ministro dell'istruzione pubblica... e 

la mia risposta, per quanto me ne dolga, è 
negativa. 

Sulla scuola veterinaria, come la interro-
gazione accenna, si sono fatte due inchieste 
da due funzionari della pubblica istruzione, 
e una terza da un distinto magistrato, il ca-
valiere Ostermann, presidente del t r ibunale 
di Roma. 

Tali inchieste furono pero fat te unica-
mente per informare il Ministero, che, in base 
alle medesime, ha preso, o sta per prendere, 
dei provvedimenti, ai quali suppongo si ri-
ferisca la interpellanza dell'onorevole Co-
lajanni e dell'onorevole Della Rocca. 

Non veggo quindi la necessità ne l'oppor-
tuni tà di comunicare alla Camera queste in-
chieste. Dei provvedimenti presi è responsa-
bile il ministro e la Camera potrà giudicarne. 

Presidente. L'onorevole Vastarini-Cresi ha 
facoltà di_ parlare. 


