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patenti di abilitazione all'insegnamento ar-
tistico nelle scuole industriali e professio-
nali, in relazione alle patenti conferite dalle 
Accademie di belle arti. 

« Stelluti-Scala. » 
« Il sottoscritto chiede di interrogare 

l'onorevole ministro dell'agricoltura, industria 
e commercio, per conoscere se intenda prov-
vedere energicamente a che siano osservate 
le disposizioni del regolamento 8 giugno 1895 
per la esportazione dei nostri vini in Austria, 
e specialmente quelle contenute nel para-
grafo 7, riguardanti le navi cisterne. 

« Ottavi. » 
« Il sottoscritto interroga il ministro dei 

lavori pubblici circa una disposizione di ser-
vizio interno del Ministero, che riguarda spe-
cialmente i capi di servizio. 

« Imbriani Poerio. » 
« II sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro di grazia e giustizia, per sa-
pere se intenda togliere la dannosa contrad-
dizione tra 1' invito ai notai di dimorare 
permanentemente nelle rispettive residenze 
soppresse con Regio Decreto., sotto la com-
minatoria del relativo processo e condanna 
penale, mentre poi la magistratura suprema 
riconosce la illegalità delle procedure e as-
solve i pretesi colpevoli. 

« Eugenio Yallì ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 

ministro dell'interno per sapere se intende 
sopprimere la stazione sanitaria del Porto 
di Augusta, come pericolosa alla pubblica 
salute, per la vicinanza immediata dell'abi-
tato, e per l'impossibilità di isolare la sta-
zione e di evitare il contatto del personale 
addetto ; e se, ritenuto il grave danno, che mi-
naccia la città di Augusta e la Sicilia, non 
creda più conveniente che quel locale della 
stazione sanitaria venga destinato ad ospe-
dale militare marittimo. 

« Omodei,Russitano, Di Sant'O-
nofrio, Picardi, Roxas, Pala-
menghi-Crispi, Piccolo-Cupani, 
Filì-Astolfone, Nasi, Casto-
rina, Pottino, Pipitone, Ya-
gliasindi, Cognata ». 

« I sottoscritti chiedono di interrogare i 
ministri dell 'interno e di agricoltura indu-
stria e commercio, per sapere quali nuove m 

istruzioni intendano dare agli agenti sul con-
fine orientale del Regno per impedire che 
venga importata la fillossera colla introdu-
zione di piante vive. 

« Morpurgo, Freschi, Marinelli 
Gregorio Yalle, Chiaradia, Di 
Lenna ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro della pubblica istruzione circa i suoi 
intendimenti sul concorso dello Stato nella 
spesa dell'istruzione primaria e come intende 
di applicare al riguardo la legge dell' 11 
aprile 1886. 

« Curio ni ». 
Presidente. Queste interrogazioni saranno 

iscritte nell'ordine del giorno. 
E stata presentata inoltre la seguente mo-

zione : 
« La Camera, considerando che ragioni po-

litiche, amministrative ed economiche im-
pongono una sollecita esecuzione del censi-
mento generale della popolazione del Regno, 
ai termini dell'articolo 1° della legge 30 giu-
gno 1871, n. 297 (serie 2 a), invita il G-overno 
a prendere i provvementi necessari perchè 
esso venga effettuato entro il prossimo anno 
1897. 

« Rizzetti, Yalli Eugenio, Mari -
nelli, Minelli, Colpi, Casana, 
Talamo, Wollemborg, P. Co-
lajanni, Cerutti, Romano, Pai ' 
coni, De (raglia ». 

Si stabilirà poi il giorno per lo svolgi-
mento di questa mozione. 

Deliberazioni sull'ordine del giorno. 
Di B u d i n i , presidente del Consiglio. Chiedo di 

parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Di Budinii presidente del Consiglio. Propongo 

alla Camera di tener seduta domani per comple-
tare la discussione del disegno di legge sugli 
infortuni del lavoro. 

Quando la Camera accolga in massima 
questa proposta, allora, esaurita la legge sugli 
infortuni, si potrà iniziare la discussione della 
mozione Imbriani sul processo del generale Ba-
ratieri, od anche della sua interpellanza sulla 
politica estera. Sarà tanto di guadagnato. 


