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tra gli attuali conciliatori ve ne saranno mol-
tissimi, i quali entreranno per la via maestra, 
senza bisogno di ricorrere a codesta presun-
zione. Ad ogni modo poiché la questione fu 
posta, e l'onorevole relatore e la Commissione 
credono doversi rimandare la discussione a 
domani, vi sarà tempo di riunirsi, discuterle 
e risolverle. 

Presidente. Dunque Commissione e Governo 
propongono di rimandare a domani ogni deli-
berazione sopra l'articolo 3, che include l'emen-
damento proposto dall'onorevole Santini. 

Ora verrebbe l'articolo aggiuntivo della 
Commissione. (A domani! a domani!) 

Permettano: tale articolo è il seguente: 
« Quando sia accertato che in un Comune 
non vi sia alcun cittadino appartenente ad 
una delle categorie stabilite dall'articolo 3 
della presente legge, la scelta del primo pre-
sidente, sull'avviso del procuratore generale, 
sarà fatta fra i consiglieri comunali. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito. 
Spirito. La Commissione consente a riman-

dare anche questo articolo aggiuntivo per un 
nuovo esame? Io la prego di farlo, e di voler 
considerare che la forma, che dà a questo ar-
ticolo aggiuntivo, in verità merita di essere 
considerata alquanto, poiché in fondo faremo 
una seconda categoria di conciliatori: cosic-
ché vi saranno conciliatori di prima e di se-
conda categoria. 

Ciò costituirebbe una degradazione per 
molti ufficiali pubblici per molti magistrati. 
Quindi pregherei la Commissione di voler in-
cludere senz'altro questa nuova categoria nel 
numero di quelle già prevedute dalla Com-
missione. 

Presidente. Quest'articolo aggiuntivo sarà 
stampato e distribuito. Ogni deliberazione po-
trà essere differita a domani, perchè ha una 
attinenza stretta con l'altro articolo già ri-
mandato. 

Voci. Sì! sì! 
Presidente. I l seguito di questa discussione 

è differito a domani. 
Annunciaci diverse domande d'interrogazione e d'interpellanza. Svolgimento di una interroga-zione. 

Presidente. Dò comunicazione alla Camera 
di diverse domande d'interrogazione e d'in-
terpellanza. 

Una dell'onorevole Monticelli al presidente 
del Consiglio e al ministro dei lavori pub-
blici. 

« Il sottoscritto (in attesa della clausola 
del trattato con l'Austria-Ungheria e della 
stipulazione di quello con la Svizzera) chiede 
d'interrogare l'onorevole presidente del Con-
siglio e l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici se intendano provvedere sollecitamente 
ai danni sempre più gravi della crisi vinicola 
con l'istituzione del credito agrario, col ri-
basso dei trasporti, e con una ispezione se-
verissima per impedire l'adulterazione dei 
vini. » 

L'onorevole Chiapusso ha presentato que-
sta domanda d'interrogazione al ministro 
dell' interno : 

« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno intorno ad un 
conflitto sanguinoso avvenuto fra l'Arma dei 
Reali carabinieri ed alcuni popolani in Chiusa 
S. Michele. » 

L'onorevole Minelli ha presentato questa 
domanda d'interrogazione al ministro dei la-
vori pubblici: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici sui prov-
vedimenti, che intende di prendere in vista 
delle gravi condizioni idrauliche della pro-
vincia di Rovigo attualmente allagata per 
tutta un'immensa superfìcie, a cagione della 
inofficiosità dei canali di scolo. » 

L'onorevole Sani Giacomo ha presentato 
questa domanda d'interrogazione: 

« In presenza delle gravi notizie che per-
vengono dalla provincia di Rovigo, la quale 
per gran parte trovasi inondata, non funzio-
nando i canali di scolo, attesa la sospensione 
dei lavori di bonifica, il sottoscritto rivolge 
interrogazione all' onorevole presidente del 
Consiglio, al ministro del tesoro ed a quello 
dei lavori pubblici, per conoscere le loro in-
tenzioni, e perchè vogliano indicare quali 
provvedimenti intendano di adottare, sia per 
rimovere il danno presente, sia per impedire 
i futuri. » 

Viene poi una interrogazione dell'onore-
vole Di Camporeale: 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell' interno riguardo ad alcuni fatti 
criminosi imputati al sindaco di Ragusa. » 


