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moltissimo in tut to ciò che egli ci ha promesso di 
fare, e spero che potremo ottenere questo grande 
risultato di vedere la magistratura del regno in 
condizioni migliori di quello che essa non io sia in 
oggi. Io prego soltanto l'onorevole ministro guar-
dasigilli ch'egli, Dell'attendere a formulare i prov-
vedimenti che sarà per presentarci, voglia avere in 
mente una cosa essenzialissima, che, cioè, l 'ammi-
nistrazione della giustizia, sia che la vogliamo con-
siderare nella posizione che facciamo ai magistrati 
in linea economica ed in linea di moralità, sia che 
la vogliamo considerare in rapporto alle modifica-
zioni che si vogliono apportare alle leggi di diritto 
e di processura, ciò non pertanto l'amministrazione 
delia giustizia, ripeto, non deve mai presentarsi alle 
popolazioni, come avviene molte volte in oggi, cóme 
UH mezzo in forza del quale i più accorti, i più av-
veduti possono trarre in agguato i più ingenui; e 
coloro che, forti delle loro ragioni e del loro diritto, 
procedono senza artifizi per la loro via, ma debba 
apparire quale deve essere l'aggiudicazione vera del 
diritto nella sua più serena, nella sua più impar-
ziale attuazione, sempre intesa però compatibil-
mente coll'imperfezione dei mezzi terreni di cui 
l'uomo è pur sempre costretto ad usare. (Benis-
simo !) 

Io do quindi il mio voto d'approvazione al di-
segno di legge dell'onorevole ministro guardasi-
gilli, io do per sè stesso e come arra di tut t i gli 
altri disegni di legge e delle altre modificazioni che 
egli sarà per presentarci, sicuro che noi potremo 
in qualche modo corrispondere a questo grande e 
comune obbiettivo, di vedere la nostra magistratura 
collocata al disopra di qualsiasi sospetto, ai di so-
pra, in una parola^ di qualsiasi eccezione. {Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
dolii. 

Voci A domani ! Sono le 6 1/2 ! 

ANNUNZIO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO RAGGIO 
AL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 

PRESIDENTE. Annunzio una domanda d'interroga-
zione presentata dall'onorevole Raggio, del tenore 
seguente : 

a II sottoscritto chiede d'interrogare il signor mi-
nistro degli affari esteri sopra i provvedimenti che 
intende prendere per proteggere gli interessi degli 
Italiani sulle coste dei Perù. » 

Frego l'onorevole guardasigilli di comunicare al-
l'onorevole ministro degli affari esteri questa do-
manda d'interrogazione. 

Avverto la Camera che domani si-procederà,alla 

votazione a scrutinio segreto di tut te le leggi di-
scusse oggi, e di quella in discussione sulle ferie 
delle Corti e Tribunali; prego quindi gii onorevoli 
deputati di trovarsi presenti, perchè il nome degli 
assenti sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale. 

La seduta è levata alle 6 30. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Seguito della discussione del disegno di legge 
per disposizioni, relative alle ferie delle Corti e dei 
tribunali ; 

2° Votazione a scrutinio segreto sui disegni di 
legge: 

Nuova proroga per l'elezione del Consiglio co-
munale di Firenze-; 

Abolizione delle tasse per la navigazione e il 
trasporto o la fluitazione dei legnami sui laghi, 
fiumi, torrenti, rivi e canali ; 

Istituzione di una Commissione speciale per le 
imposte dirette del comune dì Lampedusa-Linosa ; 

Modificazioni delia legge 8 giugno 1873, rela-
tiva alle decime ex-feudali nelle provinole napoli-
tane e siciliane ; 

Compimento della Facoltà filosofica-letteraria 
della Università di Pavia; 

Approvazione di contratti di vendita e permuta 
di beni demaniali. 

Discussione dei disegni di legge : 

3° Aggregazione di alcuni comuni al circondario 
di Palermo ; 

4° Costruzioni di fari e segnali sulle coste del re» 
gnu ; 

5° Aggregazione dei mandamenti di Cammarata 
e Casteltermini al tribunale di Girgenti ; 

6° Facoltà al Governo di richiamare in vigore 
l'articolo 92 della legge sull'ordinamento dell'eser-
cito ; 

7° Miglioramento delie condizioni dei capi-musica 
dei reggimenti di fanteria; 

8° Assegno giornaliero ai detti capi-musica; 
9° Facoltà di esperimentare sulle ferrovie il tras-

porto delle derrate alimentari e vegetali in vagoni 
così detti refrigeranti ( Urgenza) ; 

10. Trattamento di riposo degli operai dell'arse-
nale marittimo di Napoli e dei cantiere di Castel-
lammare ; 

11. Ordinamento degli arsenali della regia ma-
rina ( Urgenza) ; 

12. Obbligo di contrarre il matrimonio civile 
prima del rito religioso (Urgenza)-, 

Seguito della discussione del disegno di legge 
per la costruzione di nuove linee ferroviarie. 

Prof. Avv. LUIGI E A VANI 
Reggente Vufficio di revisione. 


