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fa adesione alle istanze della deputazione e della Ca-
mera di commercio di Genova perchè la ferrovia li-
gure venga costituita in esercizio separato dalle re-
stanti reti ferroviarie concedute alla società dell'Alta 
Italia. 

13,842* 11 presidente del comizio agrario di Lecce 
trasmette un ordine del giorno di quel congresso ten-
dente a far sì che non siano impósti novelli aggravi 
sulla proprietà fondiaria. 

ATTI DIVERSI. 

MACCHI. Chiedo di parlare sul sunto delle petizioni. 
Se vi è argomento di cui la Camera dovrebbe pro-

prio occuparsi colla più grande sollecitudine, è quello 
di cui si tratta nella petizione dei benemerito muni-
cipio di Cremona che io ebbi l'onore di presentare, e 
che ora mi faccio un dovere di raccomandare ai miei 
colleghi. 

Si tratta dell'insegnamento religioso nelle scuole 
pubbliche. 

Voi sapete che la legge del 1859 prescrive questo 
insegnamento ; mentre invece il programma degli studi 
pubblicato dai ministro dell'istruzione pubblica nel 
1867, ispirato dalle nuove idee, lo lascia addirittura in 
silenzio. 

Alcuni municipi, valendosi di questo incerto stato 
di cose, hanno soppresso l'insegnamento religioso con 
plauso universale ; altri, invece, che hanno creduto di 
fare altrettanto, ebbero il dispiacere di vedere la loro 
deliberazione cassata dal Consiglio provinciale scola-
stico. 

Ciò essendo, il municipio di Cremona, volendo agire 
regolarmente, e non incontrare deplorabili difficoltà, 
si rivolge alla Camera pregandola di definire chiara-
mente la grave questione. 

Per il che, io vi prego a consentire che la petizione 
di cui si tratta sia dichiarata d'urgenza, e poi man-
data alia Commissione, la quale è stata incaricata di 
esaminare i provvedimenti finanziari, per ciò che ri-
guarda le cose scolastiche, affinchè si decida a di-
chiarare apertamente che questo insegnamento debba 
cessare, in omaggio ai principii di libertà e della se-* 
parazione dello Stato dalla Chiesa, ed anche per otte-
nere qualche economia finanziaria, posto che stiamo 
scervellandoci per migliorare le condizioni delle nostre 
finanze. 

(La Gamera approva.) 
D'ASTE. Raccomando all'onorevole presidente della 

Camera la petizione 13,341 della Giunta municipale 
della città di Loano, tendente a fare adesione alle 
istanze o petizioni inoltrate al Parlamento dalla de-
putazione provinciale e Camera di commercio di Ge-
nova, perchè la ligure ferrovia venga costituita in 
esercizio separato dall'altra rete ferroviaria concessa 
alla società dell'Alta Italia, 

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, questa peti-
zione sarà inviata alla Commissione per le ferrovie. 

ALFIERI. Ho domandata la parola per raccomandare 
alla Presidenza di voler far dichiarare d'urgenza ìa 
petizione, di cui è stata fatta menzione dalla deputa-
zione provinciale di Porto Maurizio, nonché l'altra pe-
tizione del municipio della medesima città, testé da me 
consegnata. 

Queste petizioni invocano dalla Camera l'approva-
zione della convenzione per mezzo della quale l'eser-
cizio della ferrovia ligure è confidato alla società del-
l'Alta Italia, anziché ad altra, lo domando che le dette 
petizioni, oltre all'essere dichiarate d'urgenza, siano 
mandate alla Commissione che è incaricata di riferire 
sull'accennata convenzione. 

(La Gamera approva.) 
SALVAGNOLI. Raccomando la petizione n° 18,837 dei 

componenti il capitolo d'Empoli, i quali domandano 
che sia data loro una pensione sufficiente almeno per 
vivere, giacché, per la liquidazione fattane, secondo 
me, con erronea interpretazione della legge, dal Fondo 
del culto e dal demanio, si è prelevato il 49, anziché 
il 30 per cento, ed è rimasta a ciascun capitolare una 
pensione inferiore assai alle 400 lire. 

Domando che questa petizione sia inviata alla Gom= 
missione dei Quattordici, perchè sia trasmessa al mi-
nistro, come lo furono tutte le altre per decisione della 
Camera. 

(La Camera approva.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Torrigiani, per motivi di sa-

lute, chiede un congedo di tre giorni. 
L'onorevole Di Revel, per indisposizione fisica non 

potendo recarsi alla Camera, chiede un congedo. 
Se non vi sono opposizioni, gli sarà accordato un 

congedo di quindici giorni. 
Per privati affari il deputato Ferraris domanda un 

congedo di giorni quindici ; il deputato Pecile di otto ; 
il deputato D'Ayala di quindici ; il deputato Capone 
di venti ; il deputato Tommasini di un mese. 

(Cotesti congedi sono accordati.) 
L'onorevole deputato Faro scrive che, a causa di 

grave infermità, rassegna le sue dimissioni da deputato. 
Si prende atto di queste dimissioni e si dichiara 

vacante il collegio di Paterno. 
(Il deput&io Belmonte presta giuramento.) 
Il deputato Bertani scrive : « Il sottoscritto chiede 

d'interpellare l'onorevole ministro guardasigilli sopra 
alcuni fatti occorsi nel procedimento penale, testé com-
piutosi contro Pex-deputato Genero, fatti dai quali ri-
sulta essere stata offesa l'inviolabilità parlamentare. » 

Prego il signor ministro a dichiarare se e quando 
intenda rispondere a questa interpellanza. 

RAELI, ministro di grazia e giustizia. Vorrei sapere 
qual è il fatto cui accenna, perchè trattasi di un pro-
cedimento che fu iniziato e quasi compiuto avanti che 
io entrassi al Ministero. 
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