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« Il sottoscritto interroga il ministro della 
pubblica istruzione per sapere come l'autorità 
scolastica della provincia di Salerno tolleri che 
a Sessa Cilento la cattedra d'una scuola ele-
mentare sia dal maestro titolare abbandonata 
a persona sfornita di patente. 

« Yarazzani ». 

« Interrogo il ministro della pubblica istru-
zione per conoscere quali sono i suoi intendi-
menti circa la demolizione del campanile di 
San Siro a Genova. 

« Fasce ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-
nistro della istruzione pubblica sulla opportu-
nità di applicare subito, nel prossimo movi-
mento del personale insegnante nelle scuole 
medie, i criteri di legge sullo stato giuridico 
degli insegnanti. 

« Carboni-Boj ». 

« I sottoscritti interrogano l'onorevole mi-
nistro di agricoltura, industria e commercio per 
sapere in quale misura il Governo contribuirà 
all'Esposizione di Catania. 

« De Felice-Giuffrida, Marescal-
chi-Gravina, Rizzone, Fazio, 
Libertini Gesualdo, Libertini 
Pasquale, Di San Giuliano, 
Grassi-Voces, Cirmeni, Fulci 
Lodovico, Fulci Nicolò, Florena, 
Bonanno, Di Stefano, Rossi En-
rico, Cocuzza, Noè, Filì-Astol-
fone, Sanfilippo, Saporito, Fran-
cica-Nava ». 

« Chiedo interrogare il ministro della ma-
rina circa il criterio, con cui sono state appli-
cate le norme emanate pel collocamento in 
pianta stabile degli amanuensi delle regie capi-
tanerie di porto. 

« Di Stefano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli ono-
revoli ministri dell'istruzione e delle finanze, 
per sapere se intendano modificare i non equi 
decreti, per cui la tassa dell'esame di licenza 
a chi, per esempio, si presenti nella sola ses-
sione autunnale e cada anche in una sola ma-
teria, vien fatta ripagare intera due volte, qua-
lora due volte si ripresenti nelle due sessioni 
dell'anno successivo; e se intendano agevolare 
il pagamento delle tasse d'iscrizione, dividen-
dole in più rate e facendole esigere con una 
marca da bollo, da applicarsi sulla pagella de-
gli alunni. 

« Morandi L. ». 

PRESIDENTE, Le interrogazioni saranno 
inscritte nell'ordine del giorno. Quanto alla in-
terpellanza, il Governo dichiarerà a suo tempo 
se e quando intenda rispondervi. 

Sull'ordine del giorno. 

CAVAGNARI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
CAVAGNARI. Ho chiesto di parlare, sicuro 

di interpetrare il pensiero di molti colleghi, 
per pregare l'onorevole presidente di solleci-
tare presso la Commissione del bilancio, la 
presentazione della relazione sul disegno di 
legge per l'organico delle poste e dei telegrafi. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, la 
Giunta generale del bilancio deve occuparsi do-
mani di questa relazione. 

La seduta termina alle ore 19.30. 

Ordim del giorno per la seduta di domani. 

Alle ore 10. 

Seguito della discussione del disegno di egge: 
Stato di previs one della spesa del Ministero 

della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(430, 430-bis). 

Alle ore li. 

1. Interrogazioni. 
2. Comunicazione della Giunta delle elezioni 

intorno alla elezione del Collegio di Campi Bisenzio 
3. Svolgimento di una proposta di legge del 

deputato Pescetti per l'abolizione del Tribunale 
supremo di guerra e marina. 

4. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 

della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(430-430-òis). 

Discussione dei disegni di lègge: 

5. Indennità ai superstiti della campagna del-
l'Agro Romano (271). 

6. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1904-905.(426). 

7. Stato di previsione dell'entrata per l'eser-
cizio finanziario 1904-905. (421). 

8. Sul contratto di lavoro. (205). 
9. Della riforma agraria. (147). 
10. Modificazioni al libro I, titolo V, capò X^ 

del Codice civile, relative al divorzio. (182). 
11. Monumento nazionale a Dante Alighieri in 

Roma. (142). 


