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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1873-74 

TORNATA DEL 31 GENNAIO 1874 

PRESIDENZA DEL P R E S I D E N T E AVVOCATO G I U S E P P E BIANCHERI. 

SOMMARIO. Atti diversi. = Seguito della discussione dello schema di legge per la istruzione elementare 
obbligatoria — Emendamento svólto dai deputati Gencelli e Tocci aWarticolo 29 — Opinioni dei 
deputati Macchi e del ministro per Vistruzione pubblica — Approvazione deWarticolo 29 con aggiunta 
del deputato Toeci,edel 30 modificato dal deputato Massa e dal ministro — Svolgimento aWarticolo 32, 
relativo alla punizione di contravvenzione, e alla destinazione delle multe, con proposte di articoli o 
di emendamenti dei deputati Zanolini, Gastiglia, Massa, Mancini e Oliva — Osservazioni del ministro 
sovra gli emendamenti — È rinviata la discussione. = Il ministro per le finanze presenta documenti 
relativi ài progetto di legge sulla circolazione cartacea. 

La seduta è aperta alle 2 Ij2. 
PISSAVINI, segretario, dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che viene approvato. 
MASSARI, segretario, legge il sunto delle seguenti 

petizioni : 
857. La Camera di commercio ed arti di Siena fa 

istanza perchè non sia accolta la proposta di legge 
per l'inefficacia giuridica degli atti non registrati. 

858.1 maestri e le maestre di Roma si associano 
alla petizione 804 inoltrata da 15,399 insegnanti 
delle scuole primarie d'Italia, allo scopo di ottenere 
migliorate le loro condizioni. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gappellaro scrive chie-
dendo un congedo di 20 giorni, per affari partico-
lari. 

(È accordato.) 
(Il deputato Villari presta giuramento.) 
Il signor ministro per l'interno ha facoltà di par-

lare. 
CANTELLI, ministro per Vinterno. Alcuni giorni 

sono ebbi l'onore di presentare alla Camera un pro-
getto di legge pel riordinamento del Monte di Pietà 
di Roma. 

Ora questo progetto essendo legato colla condi-
zione finanziaria ed economica dello Stato, e qua-

lora ne fosse ritardata la votazione potrebbe il 
Monte trovarsi in condizioni gravi e difficili, come 
si è già trovato in addietro, io pregherei la Camera 
a voler dichiarare l'urgenza di questo progetto di 
legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro propone che il 
progetto di legge da lui presentato sul riordina-
mento del Monte di Pietà di Roma sia dichiarato di 
urgenza. 

Questo progetto di legge è già stampato e sarà 
distribuito oggi. Quindi, se non ci sono opposizioni, 
la proposta del signor ministro s'intenderà appro-
vata. 

(È approvata.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE 
RELATIVO AL RIORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE ELE-
MENTARE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del progetto di legge perPordina-
mento dell'istruzione elementare obbligatoria. 

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 29 
del progetto della Commissione di cui do lettura : 

« Art. 29. L'obbligo di cui all'articolo precedente 
(per quanto concerne la istruzione elementare di 
grado inferiore) si applica indistintamente in tutti 
i comuni del regno. 


