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tenuto conto dei modi, coi quali oggi si svolge 
il mercato delle azioni delle Società del ge-
nere di quelle, alle quali le Convenzioni si 
riferiscono, non basta sancire clie la persona 
del direttore sia di nazional i tà i tal iana, ma 
occorre essere sicuri clie la medesima sia tale 
da assicurare che anche nelle p iù difficili 
contingenze gli interessi del paese non sa-
ranno offesi. 

I l quarto emendamento infine intende a 
concordare la proposta della nomina degli 
arbitr i , coi pr incipi i sancit i dalla giur ispru-
denza. 

Oggi non è più possibile sostenere che vi 
sia arbi t rato legale, quando il terzo arbitro 
sia scelto dai due nominat i r i spet t ivamente 
dalle due par t i contendenti ; e perciò abbiamo 
proposto che la nomina del terzo arbi tro sia 
defer i ta al presidente del t r ibunale civile 
della capitale. 

E ho detto. 
Presidente. Ora viene un emendamento del-

l 'onorevole Tripepi. 
Voci. Domani! 
Altre voci. No! Par l i ! par l i ! 
Tripepi. Dirò una sola parola. 
Presidente. Par l i pure. 
Tripepi. L'onorevole ministro ha inteso 

nella discussione generale un nostro collega il 
quale si è occupato degli approdi, che con le 
present i Convenzioni vengono meno al pòrto 
di Reggio. 

Ora io ini sono studiato di proporre cosa, 
che da una par te non aumenti sensibilmente 
la spesa e dal l 'a l t ra rechi un certo vantaggio 
al porto di Reggio. 

E, poiché gl i approdi diret t i della l inea 
Napoli-Messina-Reggio, vengono con le pre-
senti Convenzioni diminuit i , mi sono studiato 
di r ipor tar l i allo stato ed al numero in cui 
erano prima senza nessun aggravio. La li-
nea Napoli-Messina, pr ima si spingeva fino 
a Catania, ed ora va fino a Siracusa, Malta 
e Tripol i ; e poiché i piroscafi, che percor-
rono questa l inea trovano nella loro rotta, 
o quasi, il porto di Reggio, ho creduto che 
ne le condizioni della linea sarebbero peg-
giorate, nè si aumenterebbe la spesa, ove 
questi piroscafi toccassero anche il porto di 
Reggio. 

I l vantaggio che ne verrebbe alla pro-
vincia di Reggio sarebbe immenso, perchè si 
metterebbe questo porto in comunicazione 
più f requente con Napoli e nello stesso tempo 

con gli approdi dell 'Oriente. D'a l t ra par te la 
spesa ed il tempo impiegato in più sarebbero 
minimi. 

Queste semplici considerazioni mi pare 
che siano sufficienti per raccomandare il mio 
emendamento all' equanimità dell 'onorevole 
ministro e dell 'onorevole relatore. 

Essi t roveranno giusto che in questa con-
dizione di cose non si pr iv i il porto di Reg-
gio' di un approdo, il quale non aumenta il 
tempo del viaggio e non aumenta la spesa 
e per queste ragioni non essendo di danno 
alla Compagnia, recherà van taggi al com-
mercio delle Calabrie. 

Presidente. Rimanderemo a domani lo svol-
gimento degli al t r i ordini del giorno. 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invi to l 'onorevole Mestica a re-

carsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Mestica. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione del disegno di legge per 
modificazioni alla legge 25 giugno 1882 su-
gli I s t i tu t i superiori femmini l i di magistero. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata, 
distr ibuita, e iscrit ta nell 'ordine del giorno. 
l e t t e r a di no a proposta di modificazione al Ile-, 

gelamento della Camera. 
Presidente. Fu presentata dall 'onorevole Ni-

cotera la seguente proposta di modificazione 
al Regolamento della Camera : 

« La Giunta delle elezioni dovrà r i fer i re 
alla Camera, non più ta rd i di un mese dalla 
sua nomina, su tu t te le elezioni non conte-
state, e non più ta rd i di due mesi su quelle 
contestate. 

« Verificate tu t te le elezioni, qualora si 
t rovasse eccedente il numero degli impiegati , 
il sorteggio dovrà essere fat to nella set t imana 
successiva. » 

Questa proposta sarà trasmessa alla Giunta 
pel Regolamento della Camera. 

Interrogazioni. 
Presidente. Comunico alla Camera le se-

guenti domande d ' in terrogazione: 
| « I l sottoscritto chiede d ' interrogare il mi-


