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qual modo affinchè siano af f re t ta te le ope-
razioni di l iquidazione della Cassa di ri-
sparmio di Aversa, le quali ormai durano 
da un decennio con danno gravissimo dei 
creditori del l ' is t i tuto. 

« Schanzer ». 

« I l sot toscri t to domanda di interpellare 
l 'onorevole minis t ro della pubblica istru-
zione, per sapere se creda di provvedere 
alla mancanza di ogni insegnamento secon-
dario maschile in un comune impor tan te 
come quello di Capua, tenuto anche conto 
dei sacrifìci f a t t i dalla Congrega di carità ^ 
locale, per l ' insegnamento normale femmi-
nile, e delle notevoli spese che l 'ammini-
strazione provinciale di Caserta sostiene per 
scuole che dovrebbero gravare sul bilancio 
dello Stato . 

« Verzillo ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni sa-
ranno inscri t te nell 'ordine del giorno: così 
le interpellanze, quando il Governo entro 
le ven t iqua t t ro ore non dichiari di non ac-
cet tar le . 

La seduta t e rmina alle 18.35. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni . 

Discussione dei disegni di legge: 

2. Maggiori assegnazioni negli stanzia-
menti dei capitoli 1, 23, 24 e 32 del bilan-
cio passivo del Ministero degli affari esteri 
(328). 

3. Maggiori assegnazioni e diminuzioni 
di s tanziamento su alcuni capitoli dello 
s ta to di previsione della spesa del Mini-
stero delle finanze per l'esercizio finanzia-
rio 1905-906 (378). 

4. Assegnazione di 6 milioni al capitolo 
150 bis dello s ta to di previsione della spesa 
del Ministero dell' in terno, da destinarsi al 
pagamento delle spese incontra te dallo Sta to 
in occasione del t e r r emoto del l 'autunno 1905 
in Calabria (376). 

5. Terza lettura del Titolo I del disegno 
di legge n. 116 : 

Disposizioni sulla pubblici tà dei diritti 
immobiliari . 

6. Seguito sulla discussione del disegno 
*di legge : 

Sta to di previsione della spesa del Mi-
nistero de l l ' in te rno per l 'esercizio finanzia-
rio 1906-907 (284). 

Discussione dei disegni di legge: 

7. Stipendi e carr iera del personale delle 
scuole medie governative (250-b) ( Modificato 
dal Senato) (Urgenza). 

8. Piantagioni lungo le s t rade nazionali 
provinciali e comunali (171). 

9. Modificazioni alla legge 19 giugno 1902, 
n. 242, sul lavoro delle donne e dei fan-
ciulli (227). 

10. Proroga del termine prescri t to dal-
l 'articolo 5 della legge 2 luglio 1905 rela-
t iva ai provvediment i per la Somalia ita-
liana meridionale (Benadir) (347). 

11. Is t i tuzioni di sezioni di pre tura e mo-
dificazioni delle circoscrizioni mandamen-
tali (84). 

12. Sull'esercizio della professione d'in-
gegnere, di archi te t to e di perito agrimen-
sore (71). 

13. Sull 'esercizio della professione di ra-
gioniere (99). 

14. Domanda di autorizzazione ad ese-
guire la sentenza pronunzia ta dal Tribunale 
di Eoma il 10 febbraio 1904 contro il depu-
ta to Ferr i Enrico per diffamazione conti-
nua ta e ingiurie a mezzo della s t ampa (90). 

15. Agevolezze al l ' industr ia dell 'escava-
zione e del t r a t t a m e n t o delle ligniti e delle 
torbe (238). 

16. Conferimento per titoli del diploma 
di diret tore didatt ico nelle scuole elemen-
tar i (249). 

17. Sui professori s t raordinari delle regie 
Università e altri i s t i tut i superiori univer-
sitari nominat i an ter iormente alla legge 12 
giugno 1904, n. 253 (217). 

18. Domanda di autorizzazione a pro-
cedere contro il deputa to Todeschini pel 
reato di cui all 'articolo 1° della legge di 
pubblica sicurezza. (306) 

19. D o m a n d a di autorizzazione ad ese-
guire la sentenza pronunzia ta dalla Corte 
d'appello di Brescia il 16 giugno 1903 con-
tro il deputa to Todeschini per diffamazione 
a mezzo della s t ampa . (260) 

20. Modificazione dell 'articolo 58 della 
legge 22 dicembre 1888, n. 5849 (serie 3a), 
per la tu te la dell'igiene e della sani tà pub-
blica. (246) 

21. Domanda di autorizzazione a proce-
dere contro il depu ta to Morgari per istiga-
zione a delinquere commessa per mezzo 
della s tampa . (257) 
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