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glio in ordine alle congregazioni estere. Egli dice 
che vi è nn articolo della legge di pubblica sicu-
rezza e ciò a lui basta che il rispetto della legge 
sarà osservato! 

Rispondo: noi siamo in perfetto dissenso: 
non gli articoli della legge di pubblica sicurezza ! 
Occorre applicare la legge sulla soppressione delle 
corporazioni religiose ! 

Siano esce o no italiane, le congregazioni non 
possono più esistere in Italia! La legge le vieta 
anche se rappresentate da interposta persona! 
Non già esse furono soppresse per violare il 
diritto di proprietà sancito dalla legge; ma perchè 
era necessario sopprimere la mano-morta e sop-
primere l'ozio e l'elemosina! Il lasciarle dunque 
vivere e prosperare è capovolgere la legge. 

Ma questa è ancora questione minore di 
fronte alla questione di dignità da me solle-
vata. 

E purtroppo non sono sodisratto delle ri-
sposte del Governo! (Commenti vivaci). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Guerci per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto. 

GUERCI. Sodisfatto! (Bene! — Si ride). 
PRESIDENTE. Queste interpellanze sono 

esaurite. Lo svolgimento delle altre è riman-
dato a lunedì prossimo. 

Inier rogazioni . 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 

di dar lettura delle interrogazioni pervenute 
alla presidenza. 

RICCIO, segretario, legge: 
« 11 sottoscritto desidera sapere dal ministro 

della pubblica istruzione come intenda far ri-
spettare i diritti acquisiti, espressamente garan-
titi dalla legge, sulla nomina e licenziamento 
dei maestri e direttori didattici, di fronte ai 
tentativi di autorità comunali che come la 
Giunta di Napoli licenzia ben quindici direttori 
didattici per mancanza di que' titoli che la 
legge stabilisce soltanto per i nuovi nominati che 
non fossero già in precedenza investiti dell'uf-
ficio di dirigenza. 

« Caratti 
« Il sotttoscritto interroga l'onorevole mi-

nistro della marina per sapere se intenda pari-
ficare le condizioni di carriera e di stipendio dei 
commessi delle capitanerie a quelle più van-
taggiose fatte ai commessi degli arsenali con 
l'ultima legge approvata dal Senato del Regno, 

< Pala ». 
* I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro della istruzione pubblica sulle intenzioni 
del Governo intorno al suo concorso per faci-
litare al comune di Verona il compimento degli 

scavi Monga, prezioso monumento dell'antica 
dominazione romana. 

« Pullè, Maraini, Danieli, Luigi Luc-
chini, Miniscalchi ». 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole ministro 
dell'istruzione pubblica per sapere quali prov-
vedimenti intenda d'adottare perchè abbia piena 
e regolare eseouz'one il R. Decreto che confe-
risce la medaglia di benemerenza ai maestri e 
maestre che contano 40 anni di lodevole ser-
vizio nell'insegnamento. 

* Rizzetti »., 

« Il sottoscritto desidera interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi sull' insufficienza 
del servizio di recapito delle corrispondenze 
nella città di Brà. 

« Rebaudengo ». 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro delle finarlze sui provvedimenti che intenda 
prendere per sistemare la posizione dei pochi 
ex-impiegati del macinato collocati in pianta 
stabile solo nel 1891, sicché contano solo 13 anni 
utili per la pensione, mentre ne hanno 35 o 40 
di servizio, e 60 oppure 70 di età. 

« Engel ». 

PRESIDENTE. Queste interrogaz:oni sa-
ranno iscritte nell'ordine del giorno secondo l'or-
dine di presentazione. 

Sull 'ordine del g i o r n o . 
PRESIDENTE. L'onorevole Weil-Weiss ha 

chiesto di parlare. Ne ha faco'tà. 
WEIL-WEISS. Vorrei pregare la Camera 

di consentire che fosse iscritto nell'ordine del 
giorno della seduta di mercoledì lo svolgimento 
di una mia proposta di legge per aggregazione 
del comune di Cerro Maggiore al mandamento 
di Busto-Arsizio. 

PRESIDENTE. Poiché nessuno fa osserva-
zioni in contrario, s'intende che la Camera ac-
coglie la proposta dell'onorevole Weil-Weiss di 
stabilire per mercoledì lo svolgimento di questa 
proposta di legge. 

La seduta termina alle ore 18.45. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 
^ Alle ore 10. 

Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Condanna condizionale. (459) 

Alle ore 14. , 
1. Interrogazioni, 
2. Votazione a scrutinio segreto sui seguenti 

disegni di legge: 
Pensioni agli operai delle manifatture dei ta-

bacchi. (469) 


