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preoccupazione, quelle considerazioni che la co-
scienza mi detta. 

Del resto (e questo è il più importante) se non 
si crede di accettare la mia proposta, non lio 
difficoltà di ritirarla. Anzi la ritiro, dolente che 
non si sia voluto meditare sopra delle dichiara-
aioni che avrebbero giovato quando concordate 
tra Governo e Commissione, 

Presidente. Rileggo l'articolo 17. 
u II merito, quale titolo di promozione al se-

condo grado, si accerta, per una metà dei posti, 
mediante esame di concorso ; per l'altra metà, me-
diante attestato della rispettiva Commissione am-
ministrativa, congiunto all'anzianità. 

" Al concorso o alla domanda di promozione 
sono ammessi soltanto gl' impiegati di grado im-
mediatamente inferiore, i quali, a parere della 
Commissione amministrativa, abbiano dato prova 
di assiduità e zelo neir adempimento del loro 
ufficio. „ 

(E approvato). 

" Art. 18. I concorrenti dichiarati idonei egli 
anziani dichiarati meritevoli, sono promossi ai 
posti vacanti, i primi nell'ordine dei punti otte-
nuti nell'esame, e, a parità di voti, per ordire di 
anzianità e della graduatoria di merito proposta 
dalla Commissione. „ 

(12 approvato). 

Il seguito di questa discussione sara rimandato 
a domani. 

SI stabilisce l'ordine del giorno per la pros» 
• sima sedala. 

Presidente. Rammenta la Camera che essa ha 
deliberato che domani giovedì si debba conti-
nuare la discussione del disegno di legge relativo 
ai Consorzi d'irrigazione. 

La Commissione ha formulato un emendamento 
all'articolo unico, che sarà stampato e distri« 
buito. 

Domani, quindi, in principio di seduta ci sarà 
il seguito della discussione sui Consorzi d'irri-
gazione. 

Essendo poi distribuita da tanti giorni la re-
lazione intorno ad un trattato commerciale con 
lo Stato libero d'Orango, sarà pure iscritto nel-
l'ordine del giorno questo disegno di legge. 

Poi Verrà il seguito della discussione sul di-
segno di legge, che riguarda lo stato degli im-
piegati civili. 

Presentazione delie relazioni su dee disegni di 
legge. 

Presidente. Invito l'onorevole Del Balzo a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

Del Balio. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge per la costru-
zione in Roma di un edificio ad uso dell'ufficio 
tecnico e dei magazzini telegrafici. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Invito pure a recarsi alla tribuna l'onorevole 
Brunialti. 

Bruniaffì. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge per autorizza-
zione alle provinole di Caltanissetta, Chieti, Ve-
nezia e Vicenza ad eccedere colla sovrimposta 
1890 la media del triennio 1884-85-86 ed a quella 
di Potenza a superare la detta media dal 1890 
al 1896. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Costituzione di una Commissione. 

Presidenta. La Camera avendomi dato l'inca-
rico di nominare la Commissione, che dovrà ri-
ferire sul disegno di legge intorno allo stato 
delle persone della Famiglia reale, io chiamo a 
farne parte gli onorevoli Basteris, Bonacci, Bo-
nasi, Chiaves, Cuccia, Grimaldi, Pascolato, Pen-
serini, Tondi. 

La Commissione sarà convocata per domani 
mattina alle 10. 

Presentazione di ima mozione. 

Presidente» L'onorevole Imbriani con più di 
altri 10 deputati ha presentato la seguente mo-
zione: 

u La Camera invita il Governo a presentare 
nel più breve tempo ed in modo che possa es-
ser discussa nel periodo della presente Sessione, 
una legge che assicuri in modo efficace la ga-
rantia giuridica e civile che la società deve agli 
sventurati custoditi nei manicomi o detenuti 
nelle carceri ed altri luoghi di pena. 

" Imbriani, Cucchi Francesco, 
Caldesi, Meyer, Basetti, Pan-
tano, Pavoncelli, Florenzano, 
Francica, Diligenti, Branca, 
Lovito, Bertollo, Pascolato, 
L. Ferrari. „ 


