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zione od altro, i danni o guasti arrecati a 
mobili od immobili, le indennità per l'abban-
dono della coltura, lo scioglimento del con-
tratto o qualsiasi altra controversia, clie ri-
guardi i patti di lavoro, quali essi siano. » 

Fratti . V i r i n u n z i o ! 
Presidente. Pongo dunque a partito l'arti-

colo 8P.; 
(È approvato). 

Essendovi una grave questione sull'arti-
colo 9°, il seguito di questa discussione è ri-
mandato alla tornata di martedì prossimo ; 
poiché la tornata di lunedì è dedicata allo 
svolgimento delle interpellanze. 

Annunciatisi alcune domande d'interpellanza. 

Presidente. Ora comunico alla Camera al-
cune domande d'interpellanza. 

Una degli onorevoli Fagiuoli, Danieli e 
Levi all'onorevole ministro delle finanze: 

« I sottoscritti chiedono di interpellare 
il ministro delle finanze per sapere se le 
economie introdotte nel fondo assegnato ai 
lavori del nuovo catasto potranno ritardare 
il compimento delle operazioni anche nelle 
Provincie che hanno domandato e convenuto 
l'acceleramento. » 

Un'altra degli onorevoli Suardi e Roncalli 
anche al ministro delle finanze: 

« I sottoscritti desiderano di interpellare 
l'onorevole ministro delle finanze per sapere se 
la riduzione di fondi pei lavori catastali ri-
tarderà le operazioni nelle Provincie, che 
avendo convenuto l'acceleramento, accettarono 
precedentemente un prolungamento di tempo 
e relativo aumento di anticipazioni pel com-
pimento delle operazioni medesime. » 
• l 'i !f'.*•"«'("•'"'íf*.' L - ¡ -.),!( 

Non essendo presente l'onorevole ministro 
delle finanze, prego l'onorevole ministro di 
grazia e giustizia di comunicare al suo col-
lega queste due domande d'interpellanza. 

Un'altra domanda d'interpellanza degli 
onorevoli Prampolini, Maffi ed Agnini è di-
retta al ministro dell'interno, ed è la seguente : 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
ministro dell'interno circa la condizione fatta 
ai medici comunali dalla nuova legge sani-
taria. » 

L'onorevole ministro dell'interno non es-
sendo presente, prego l'onorevole ministro di 
grazia e giustizia di volergliene dare comu-
nicazione. 

La seduta termina alle 6.15. 

Ordine del giorno per la torna'a di lunedì. 

1. Sorteggio degli Uffici. 
2. Svolgimento di interpellanze. 
3. Seguito della discussione del disegno 

di legge: Sui probi-viri. (117 e 136) 

Discussione dei disegni di legge: 

4. Convenzione per i l servizio cumulativo 
con le strade ferrate attraverso lo stretto di 
Messina. (157) (Urgenza) 

5. Disposizioni per garentire il ricupero 
delle spese di giustizia penale. (116) 

6. Seguito della discussione sul disegno di 
! legge: Abolizione della servitù di legnatico 

nel territorio di Tatti (Massa Marittima). (56) 
7. Tramvie a trazione meccanica e fer-

rovie economiche. (70) 
8. Domande di autorizzazione a proce-

dere per titolo di duello, contro vari depu-
tati. (243, 245 a 250, 252, 281) 
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