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L'onorevole Merzario ha facoltà di parlare sul 
sunto delie petizioni. 

MERZARIO. Domando alla Camera l'urgenza della 
petizione 1412 degli scrivani straordinari conser-
vati alla intendenza di Como. Essi domandano che 
loro sia esteso il benefizio accordato ad altri im-
piegati dei Ministeri, di potere cioè aspirare agli 
uffizi superiori con dispensa dalla licenza liceale e 
dal celibato; sottoponendosi però agli esami che 
sono prescritti. 

io domanderei alla Camera che questa petizione 
fosse unita a petizioni di uguale specie, e che fosse 
riferita al più presto. 

Ed in questa occasione io farei una raccomanda-
zione al noto zelo della Commissione per le peti-
zioni, che, cioè, almeno una volta al mese venissero 
riferite, altrimenti questo diritto garantito dallo 
Statuto diventa un diritto pienamente illusorio. 

PRESIDENTE, Se non vi sono opposizioni, la mo-
zione dell'onorevole Merzario perchè sia dichiarata 
di urgenza la petizione 1412 si intenderà ammessa, 
anche con soddisfazione dell'onorevole collega Mo-
relli. (Ilarità) 

(È ammessa.) 
Do la parola all'onorevole Correale. 
CORRERLE. Ho chiesto la parola per raccomandare 

alla Camera la petizione di numero 1411, quella 
cioè del clero del comune di Ferrandina. 

In essa si chiedono modificazioni sulle disposi-
zioni della legge di ricchezza mobile, la quale, così 
come è stata interpretata dal potere esecutivo, sot-
topone questi enti morali a doppia tassa. 

Domando alla Camera che dichiari di urgenza 
questa petizione, e la rinvìi, come ha fatto per altre 
simili, alla Commissione che dovrà riferire intorno 
al progetto di legge sulla ricchezza mobile. 

PRESIDENTE, Se non vi sono opposizioni, questa 
urgenza è accordata. 

(È accordata.) 
Ritenga, poi l'onorevole Correale che la trasmis-

sione di questa petizione alla Commissione, che si 
occuperà della legge relativa, è di diritto» 

L'onorevole Marchiori domanda una prolunga-
sione di congedo ài otto giorni. 

Se non vi sono opposizioni, s'intenderà accordato. 
(È accordato.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE 
SOPRA L'OBBLIGO DELLA ISTRUZIONE ELEMENTARE. 

PRESIDENTE. Lardine del giorno reca il seguito della 
discussione del progetto di legge sopra l'obbligo 
dell'istruzione elementare» 

Essendo stata nella tornata precedente chiusa la 
discussione generale, do notizia alla Camera delle 
risoluzioni che sono state presentate dagli onorevoli 
Corte, Martini, Incagnoli, Fabris, Cairoli, Bovio ed 
altri. 

Prego l'onorevole segretario di darne lettura. 
DEL GIUDICE, segretario. (Legge) 
Proposta del deputato Corte. 
« La Camera, 
a Invita il Governo a voler studiare il modo di ab-

bandonare gradatamente la sua ingerenza nell'in-
segnamento superiore, professionale e secondario, 
assumendo per contro la direzione dell'insegna-
mento elementare. » 

Del deputato Martini. 
« La Camera, 
« Confidando che il ministro prenderà, nel rego-

lamento per la esecuzione della presente legge, i 
provvedimenti necessari affinchè l'insegnamento 
religioso sia impartito nelle scuole elementari a 
quegli alunni soltanto i padri dei quali o chi ne 
tiene le veci, ne facciano esplicita domanda alla 
Giunta comunale, passa all'ordine del giorno. » 

Del deputato Incagnoli. 
« La Camera, 
« Confidando che il Ministero voglia adoperare 

ogni sforzo per migliorare e svolgere l'ordinamento 
completo della istruzione popolare, affinchè ri-
sponda all'alto scopo della sua missione ; e special-
mente che voglia studiare il modo perchè le Pro-
vincie e i comuni si procaccino i mezzi bisognevoli 
a ¡tanto .effetto, passa alla discussione degli arti-
coli. » 

Del deputato Fabris. 
« La Camera, 
« Confidando che l'onorevole ministro dell'istru-

zione pubblica provvederà sollecitamente al riordi-
namento delle scuole serali e festive, ed alla loro 
istituzione in tutti i comuni, in guisa che servano 
di complemento all'istruzione elementare inferiore, 
passa alla discussione degli articoli della legge. » 

Del deputato Csiroli. 
« La Cameraj 
« Confidando che il Governo promuoverà per 

mezzo delle autorità scolastiche l'impianto di scuole 
serali e domenicali, l'esatta applicazione della legge 
colla distribuzione degli orari, in conformità alle 
consuetudini locali, e rendendo unicamente facolta-
tivo l'insegnamento religioso, a richiesta dei genitori, 
ed in ore speciali, 

« Passa alla discussione degli articoli. » 
Risoluzione presentata dopo chiusa la discussione 

generale dai deputati Bovio, Marcora, Arisi, Mussi 


