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truppe borboniche, ottenne però la sanatoria dal Go-
verno dittatoriale. 

(È dichiarata urgente.) 
PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per affari 

particolari: l'onorevole Maranca di 20 giorni; l'ono-
revole Sirtori di 15; l'onorevole Castelnuovo di 12; 
gli onorevoli Maluta, Bembo, Paini, Amaduri e Cili-
berti di 10 ; gli onorevoli Piolti de Bianchi, Tenca, 
Frizzi e Pellatis di 8 ; gli onorevoli Lanzara, Minghetti, 
Crispi, Mancini, Luscia, Gagnola G. B., Speroni, Loro 
e Moro di 5 ; l'onorevole Bettoni di 4 ; gli onorevoli 
Annoni, Stocco e Alli-Maccarani di 3. 

Per ragioni di salute lo domandano : gli onorevoli 
Rasponi Pietro e Podestà di 15 giorni ; l'onorevole 
Bosi di 12 ; l'onorevole Spantigati di 10. 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Fiorentino ha facoltà di parlare sull'or-

dine del giorno. 
FIORENTINO. Signor presidente, è da un mese che io 

trovo segnato sempre in coda dell'ordine del giorno 
un progetto di legge che concerne la condizione degli 
insegnanti delle scuole secondarie e normali, e ho 

.. visto che questo progetto di legge è rimasto sempre al 
suo posto, e non ha avuto la fortuna di cangiar luogo. 

Io vorrei sapere se questa discussione deve farsi o 
no ; mi dispiace di non vedere l'onorevole ministro 
della pubblica istruzione per sapere se egli intende ri-
tirare o no quel progetto di legge. 

A me certamente sembra che, dopo avere destata 
una specie d'ansietà e d'aspettativa presso una classe 
che è certo molto benemerita del paese, quale è quella 
degli insegnanti', non sia conveniente di non por-
tare in discussione questo progetto di legge che li ri-
guarda. 

A me pare che ciò non si addica alla dignità della 
Camera, e che molto meno poi arrechi incoraggia-
mento o utilità questa trascuranza. Si mormora già 
che la Camera più facilmente si preoccupi di una tassa 
sui zolfanelli, che della condizione dei nostri studi. 
Se ciò fosse vero, noi nascondo, mi rincrescerebbe 
assai, perchè nulla, a parer mio, ci sarebbe di più 
dannoso, anche nell'interesse degli studi, che il vedere 
trascurato lo stato degli insegnanti. 

Io dunque domando francamente se deve farsi o no 
questa discussione, ed in caso affermativo prego l'ono-
revole presidente e la Camera a designare precisa-
mente il giorno in cui possa avere luogo. 

PRESIDENTE. Onorevole Fiorentino, quante volte un 
progetto di legge si iscrive all'ordine del giorno non 
può, senza una speciale deliberazione della Camera, 
cambiare posto, per cui non è che non debba venire 
in discussione, ma deve attendere il suo turno. 

FIORENTINO. Scusi, onorevole presidente... 
PRESIDENTE. Mi lasci finire. Il progetto cui egli ha 

fatto cenno porta il numero 9. Ora, se sono all'ordine 
del giorno altri svolgimenti e altre materie, ciò di-

pende da che la Camera ha determinato che questi 
lavori dovessero farsi a giorno fisso. 

Per il progetto di legge in discorso la Camera non 
ha preso alcuna deliberazione speciale, per cui deve 
seguire, come tutti gli altri argomenti, le fasi ordi-
narie dei nostri lavori. 

Non si è appositamente, nè con altro scopo ritar-
data neppure d'un minuto questa discussione ; essa 
avrà luogo quando verrà il suo turno, a meno che la 
Camera deliberi altrimenti. 

Intorno poi alle intenzioni del signor ministro, la 
prego di riservare la sua domanda a quando l'onore-
vole ministro sia presente, poiché egli allora le potrà 
dare tutti quegli schiarimenti che io non sarei in grado 
di fornirle. 

FIORENTINO. Io mi sono permesso di fare questa os-
servazione perchè ho visto dare la precedenza ad altri 
progetti di legge. 

PRESIDENTE. Perchè la Camera ha deliberato così. 
FIORENTINO. Ma prima si doveva mettere questo... 
PRESIDENTE. Questo è un suo apprezzamento indi-

viduale. 
FIORENTINO. Si sono discussi altri progetti di legge 

che furono iscritti dopo. 
PRESIDENTE. (Con forza) Le ripeto che la Camera ha 

deliberato così, e la Camera è padrona di fissare come 
crede il suo ordine del giorno. 

FIORENTINO. La Camera è padrona di fare quello che 
crede e io sono nel mio diritto di domandare il perchè 
si è fatto così. 

PRESIDENTE. Ella è nel suo pieno diritto di fare quella 
domanda, come io credo di essere nel mio mantenendo 
l'ordine del giorno come fu deliberato. 

Si procede all'appello nominale pel rinnovamento 
della votazione a squittinio segreto dei seguenti pro-
getti di legge : 

Soppressione della facoltà di teologia nelle Univer-
sità dello Stato ; modificazione della dotazione immo-
biliare della Corona ; proroga per le volture catastali ; 
costruzione di ponti sopra strade nazionali; vendita a 
trattative private di stabili demaniali. 

{Segue Vappello nominale.) 
Si lascieranno le urne aperte, intanto si procederà 

all'ordine del giorno. 
BONGHI. Chiedo di parlare sull'ordine del giorno. 
Io aveva presentato al banco della Presidenza una 

interrogazione all'onorevole ministro per l'istruzione 
pubblica, ed aveva detto all'onorevole presidente che 
io era costretto a partire, e che, nel caso in cui l'ono-
revole ministro avesse voluto rispondermi, lunedì mi 
sarei trovato qui, purché ne fossi stato avvertito per 
telegrafo. 

Ho letto l'obbiezione che il ministro ha fatto a quella 
domanda d'interrogazione ; ma dal modo con cui que-
st'obbiezione viene espressa nel rendiconto ufficiale, 
non pare che sia nè un rigetto, nè un'accettazione 


