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le interpellanze, che si riferiscono al doloroso 

fatto dell'assassinio del Re. 

Presidente. Onorevole presidente del Con-

siglio... 

Saracco, presidente del Consiglio. Se la do-

manda dell'onorevole preopinante è diretta 

contro la persona del ministro, io sono pronto 

e mi dichiaro agli ordini della Camera. (Com-

menti in vario senso). Senta, è molto meglio 

chiedere di mettere il Ministero in istato 

di accusa, perchè io possa rispondere conve-

nientemente. Devo, colla mia schiettezza, 

fare un'osservazione: la proposta di far pre-

cedere queste interpellanze alle altre mi fa 

nascere il sospetto che si tratti di un atto 

di ostilità verso il ministro! (Bravo!) Desi-

dero di conoscere la sua opinione, affinchè 

possa regolare gli atti miei. 

Inorando Giacomo. La mia domanda non è ri-

volta contro nessuno; credo di poter affermare 

che ritengo non sia conveniente che una cosa 

simile passi tran quillamente alla Camera come 

la cosa più indifferente (Commenti). Dopo di 

che faccia il ministro quello che crede. 

Presidente. Permetta; vi sono molte inter-

pellanze; ciascuna verrà alla sua volta secondo 

l'ordine della presentazione. 

Saracco, presidente del Consiglio. Avrei cre-

duto per verità che non fosse il caso di por-

tare davanti alla Camera cose, che grondano 

ancora di sangue, e di sangue del mio Re. 

Parlarne è qualche cosa che mi fa male. Non 

so che cosa vorrà fare la Camera ; dichiaro 

che risponderò, nè so dire di più. Farò il mio 

dovere e non mancherò a nessuno dei ri-

guardi dovuti alla Camera. (Commenti). 

De Nava. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

De Nava. Oltre l'interpellanza dell'onore-

vole Morando ve ne sono altre su altri ar-

gomenti, tra le quali una mia. L'onorevole 

presidente della Camera disse ieri che il Go-

verno avrebbe dichiarato oggi se e quando 

intendeva che fossero svolte. Pregherei quindi 

l'onorevole presidente di domandare all'ono-

revole presidente del Consiglio (se questo non 

è atto di ostilità) se accetta queste inter-

pellanze. 

Saracco, presidente del Consiglio. Dichiaro di 

accettare tutte le interpellanze : esse saranno 

svolte secondo l'ordine della presentazione. 

De Nava. Io non chiedevo la precedenza per 

alcuna: domandavo solo se erano accettate. 

Interrogazioni. 

Presidente. Prego l'onorevole segretario di 

dar lettura delle domande d'interrogazione 

ed interpellanza pervenute oggi alla Presi-

denza. 

Lucifero, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare i 

ministri del tesoro e dell'istruzione pubblica 

sui seguenti estremi : 

a) se intendano presentare un progetto 

di legge che avochi finalmente allo Stato 

l'istruzione primaria; 

b) se frattanto intendano ripresentare 

il progetto di legge elaborato dall'onorevole 

Baccelli sui provvedimenti per la nomina, la con-

ferma. ed il pagamento degli stipendi dei maestri 

elementari. 

« Abignente. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro dell'istruzione pubblica per sapere 

se intenda provvedere alla sorte dei maestri 

di ginnastica e di calligrafìa retribuiti dallo 

Stato con stipendi indecorosi. 

« Monti-Guarnieri. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro delle finanze per sapere quali prov-

vedimenti intenda prendere affinchè la for-

mazione dei ruoli fondiari in base al nuovo 

catasto per la provincia di Ancona sia fatta 

in conformità delle leggi e dei regolamenti 

in vigore. 

« Monti-Guarnieri. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-

revole ministro delle finanze per sapere quali 

provvedimenti intenda prendere affinchè là 

disposizione di legge per il rilascio in carta 

libera degli atti e scritti aventi per oggetto 

il conseguimento di sussidi o ammissioni gra-

tuite in Istituti di beneficenza sia rispettata 

da tutti gli Uffici pubblici del Regno e non 

resa illusoria con arbitrarie interpretazioni 

degli Uffici stessi. 

« Monti-Guarnieri. » 

« Il sottoscritto chiedo d'interrogare l'ono-

revole ministro dell'interno per sapere se e 

! quando intenda provvedere alla riforma del 


