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domande che verranno e che hanno già cominciato a pre-
sentarsi avranno forse potuto illuminare la Camera circa la
necessità di venire a questa determinazione.

CAGNARDI. Abbiamo già votato la presa in considera-
zione, epperciò non vi si può più tornar sopra.

PRESIDENTE. Allo stato delle cose non mi rimane che
a porre ai voti la proposta Mellana.

(È adottata.)

ANNUNZIO DI INTERPELLANZE DEL DEPUTATO
FRANCHI AL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRU-
ZIONE.

.. •

FRANCHI. Non vedendo il signor ministro dell'istruzione
pubblica al banco dei ministri, io mi rivolgerò al ministro
dell'interno, pregandolo a volerci dire se egli crede di poter
fissare un giorno in cui si potessero fare alcune interpellanze
al ministro dell'istruzione pubblica intorno alle scuole che
hanno a stabilirsi per formare le maestre necessarie per le
scuole femminili, stantechè la legge comunale obbliga fotti
i comuni di aprire delle scuole elementari per le fanciulle.
Siccome a questo ramo non si è ancora per nulla provve-
duto, così desidererei di fare a questo riguardo alcune in-
terpellanze al ministro dell'istruzione pubblica.

PINELLI, ministro dell'interno. Credo che non avrà dif-
ficoltà a rispondere dopo dimani.

CADORNA RAFFAELE. Ieri l'altro, in assenza del mi-
nistro della guerra, aveva rivolto anch'io una domanda al
ministro dei lavori pubblici, che si trovava presente, intorno
a varii progetti di legge sull'armata da lungo tempo pro-
messi, che si stanno aspettando.

Inoltre ho domandato che favorisse fissarmi un giorno
per le interpellanze a fargli sai trattamento degli ufficiali
lombardi; in caso che questo giorno non fosse stato fissato,
pregherei che il ministro presente degli interni volesse fis-
sarmelo.

PINELLI, ministro dell'interno. Rispondo al maggiore
Cadorna che il ministro della guerra essendo entrato sol-
tanto nell'esercizio delle sue funzioni ieri l'altro, sarebbegli
impossibile rispondere adesso ad una interpellanza così im-
portante ; ma credo che nella settimana seguente, per esem-
pio lunedì, potrà benissimo trovarsi in grado di farlo.

Alcune voci. Lunedì.
PRESIDENTE. Sarà per lunedì.
Ora passeremo all'estrazione a sorte della Commissione

che dovrà recarsi a Genova per ricevere la salma del Re
Carlo Alberto.

Estrarremo pure due supplementari, in caso che qualcuno
fosse incomodato.

Alcune voci. Quattro.
Altre. Sei.
PRESIDENTE. Ne estrarremo sei.
Risultano estratti i seguenti membri : Viora — Ponza di

San Martino — Bertolini — Ricci Giuseppe — Mollard —
Bastian — Pescatore — Carquet.

Supplementari. Sussarello — Ranco — Ricci Vincenzo —-
Bianchi — Durando — Farina.

Ora inviterò la Camera a passare alla votazione per isquit-
tinio segreto sulla legge del pedaggio pel comune di Agnona.

L'ordine del giorno di domani non sarebbe altro che rela-
zione di petizioni.

Voci. Posdomani ; domani si preparerebbe del lavoro.
PRESIDENTE. Allora interrogo la Camera se intende di

non far seduta domani, e di riunirsi posdomani.
Molte voci. Sì t sì !
VALERIO L. Io chiederei che fosse sollecitala la stampa

della legge sulla guardia nazionale, affinchè possa essere di-
scussa negli uffizi fin di domani.

PRESIDENTE. Io solleciterò per quanto mi sarà possi-
bile, ma non saprei se potrà esserlo per domani.

Prego gli uffizi a riunirsi domani per progredire nei la-
vori.

MOJA. Fissi l'ora della riunione.
PRESIDENTE. Si riuniranno alla mattina dalle 10 alle 12

e da un'ora pomeridiana sino alle 5.
Risultato della votazione per la legge d'Agnona :

Votanti . . . . . . . . Ut
Maggioranza assoluta .... 56

Voti favorevoli. . . .106
Voti contrari .... 5

(La Camera approva.)

La seduta è sciolta alle ore 5 1/4.

Ordine del giorno per la tornata del 14 settembre:

1° Discussione del progetto di legge per la rimessione ai
privati di cavalli di truppa ;

2° Discussione del progetto di legge sugli stipendi ai giu-
dici di mandamento ;

3° Relazione petizioni.di


