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u La Commissione agraria provvederà alla liqui-
dazione relativa, fissando il contributo di ogni 
proprietario. „ 

u Art. 67. Il contributo dei proprietari interes-
sati sarà distribuito in un numero di anni pari alla 
durata del mutuo cotratto colla Cassa dei depositi 
e prestiti. „ 

u Art. 68. La riscossione delle annue rate di 
contributo si farà nelle forme e coi privilegi in 
vigore per la riscossione della imposta fondiaria. „ 

u Art. 69. I proprietari interessati dovranno 
costituirsi in consorzio obbligatorio per provve-
dere alla conservazione e manutenzione delle opere 
compiute col concorso dello Stato, delle Provin-
cie e dei comuni. „ 

a Art. 70. Anche a questi consorzi obbligatori 
di manutenzione sono applicabili le disposizioni 
dell'articolo 51 della legge 25 giugno 1882 sulle 
bonificazioni. „ 

Presidente. Si stabilirà poi il giorno dello svol-
gimento, quando sarà presente l'onorevole Fortis. 

Altra proposta di legge ammessa dagli Uffici 
alla lettura è dell'onorevole Nunzio Nasi. 

Se ne dia lettura. 
Adamoli; segretario, legge: 
u Proposta di legge del deputato Nunzio Nasi. 

— Art. 1. Gli uffici delle Preture soppresse, 
giusta la legge 30 marzo 1890, n. 6702 (serie 3 a), 
sono conservati nei Comuni, dove si trovano, e 
formano sezioni della pretura, alla quale sono 
stati aggregati, con giurisdizione nel territorio 
del mandamento soppresso. „ 

" Art. 2. In ogni Sezione di pretura risiede 
un vice-pretore mandamentale, come delegato del 
Pretore; al quale è lasciata facoltà di recarsi 
nell'Ufficio della Sezione e trattarvi gli affari. 

u I vice-pretori di Sezione sono nominati per 
decreto reale e le loro funzioni sono gratuite. „ 

" Art. 3. Il servizio di cancelleria sarà prov-
veduto dal Municipio, ove risiede la Sezione, de-
stinandovi il segretario comunale, o in sua vece 
applicando le relative disposizioni della legge sul 
l'ordinamento giudiziario ed annesso Regola-
mento. 

w Per il servizio di usciere potranno e&sere adi-
biti gl'inservienti comunali. „ 

" Art. 4. Le spese per il mantenimento della 
Sezione sono ripartite fra i Comuni, che la com-
pongono; i quali perciò nulla contribuiscono per 
la sezione principale. „ 

u Art. 5. Ciascun Comune appartenente ad 
una Sezione potrà, sopra dimanda del proprio 

Consiglio comunale, essere aggregato, per decreto 
reale, alla sede principale della pretura. 

a Ciascuna Sezione di pretura potrà essere sop-
pressa, per decreto reale, in seguito a delibera-
zione del Consiglio Provinciale e su parere con-
forme del primo presidente e del procuratore 
generale del Distretto. „ 

Presidente. In fine di seduta, quando sarà pre-
sente l'onorevole presidente del Consiglio, si sta-
bilirà il giorno per lo svolgimento. 

interrogazioni. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Interro-

gazioni. 
Quelle dell'onorevole Tripepi e Gianturco al 

ministro di grazia e giustizia son rimesse a quando 
sia ristabilito in salute l'onorevole ministro di 
grazia e giustizia. 

L'onorevole Mei per motivi di salute non può 
trovarsi presente; quindi la sua interrogazione 
è differita. 

Anche quella dell'onorevole Garibaldi è diffe-
rita, perchè l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici non è presente. 

Viene la interrogazione dell'onorevole Daneo 
all'onorevole ministro delle finanze : u Se e quali 
provvedimenti intende adottare per arrestare o 
almeno mitigare il crescente aumento di prezzo 
del grano e conseguentemente del pane anche di 
fronte alle notizie sul raccolto dei grani nei vari 
centri di produzione ed alle deliberazioni prese 
da vicini paesi. „ 

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà 
di parlare. 

Colombo, ministro delle finanze. La questione 
sulla quale l'onorevole Daneo ha chiamato l'at-
tenzione del Governo, è, senza dubbio, molto 
importante. Nondimeno io non vi ravviso per ora 
un carattere di assoluta urgenza. 

Pare a me che per decidere la via da seguire, 
bisognerebbe conoscere meglio le condizioni della 
produzione dei cereali tanto in Italia, quanto nei 
paesi che possono fornirlo in caso di bisogno. 

Fare adesso una modificazione nel dazio sul 
grano, potrebbe avere conseguenze dannose. Re-
centemente, come l'onorevole Daneo sa, fu discussa 
e risoluta anche tale questione nella Camera 
francese. E il ministro di agricoltura Develle, ri-
spondendo al deputato Viger che fece la proposta 
di ridurre da 5 a 2 franchi il dazio sui cereali, 
mostrò poca volontà di seguirlo nella sua do-
manda, considerandola per lo meno prematura, ma 


