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copia in carta bollata con l'obbligo di scam-
biare con la parte avversaria un'altra copia in 
carta semplice. 

Evidentemente ciò arrecava un maggior 
fastidio perchè obbligava i procuratori a far 
due copie della stessa comparsa: una per farla 
davvero da comparsa cioè per rimanere nel 
fascicolo a testimonianza del consumato bollo 
e l 'altra da scambiarsi con la parte avversa. 

Di questa proposta vi parla imi sia concesso 
di dirlo) imperfettamente nella sua relazione 
l'onorevole relatore. 

Io ad eliminare tut t i gl'inconvenienti mi 
sono permesso di presentare l'emendamento, 
di cui discutiamo. 

Del mio emendamento ha dato autorevole 
illustrazione e commento l'onorevole mini-
stro, ed io non aggiungo altro. 

L'onorevole Calvi vuol sapere la ragione 
per cui. il sistema si propone pel procedi-
mento sommario e non pel formale, 

A prescindere che il formale è andato or-
mai quasi in disuso presso tut t i i tribunali, 
esso obbliga alla notificazione per atto d'usciere 
delle comparse, e rende inverosimili le frodi ! 
{Rumori). 

Quindi l'unica formola, accettata anche 
dall'onorevole guardasigilli, è quella presen-
tata da me, e che ora è ammessa anche dalla 
Commissione. 

Presidente. Onorevole Calvi, insiste nel suo 
emendamento ? 

Calvi. No; voterò contro l'articolo. 
Presidente. Allora pongo a partito l 'arti-

colo 18 che diventa 12, secondo il testo pro-
posto dall'onorevole Vischi e accettato dalla 
Commissione e dal Governo, del quale è stata 
già data lettura. 

(È approvato). 
« Art. 14 (già 18). Ogni disposizione con-

traria alla presente legge è abrogata ». 
In principio della seduta pomeridiana di 

domani, si procederà alla votazione segreta 
di questo disegno di legge. 

Interrogazioni. 
Presidente. Prego gli onorevoli segretari di 

dare lettura delle domande di interrogazione 
pervenute alla Presidenza. 

Di Sant'Onofrio, segretario, legge: 
« I l sottoscritto chiede d ' interrogare l'o-

norevole ministro dei lavori pubblici sulle ra-
gioni; che determinarono il mutamento d'ora-

rio del postale fra Piombino e Portoferraio, 
per cui le comunicazioni dell' Isola d 'E lba 
con la capitale sono notevolmente ritardate. 

« Mazza. > 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il mi-
nistro Guardasigilli, per sapere se non creda 
provvedere a che i pagamenti e le affranca-
zioni di capitali, che si effettuano dagli Enti 
morali od agli Ent i morali fuori della resi-
denza dei Subeconomi dei benefìci vacanti, 
possano effettuarsi senza l ' intervento perso-
nale del Subeconomo, che apporta inutili 
gravi e sproporzionate spese agli interessati. 

« Schiratti. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'o-
norevole ministro della marina e l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici circa una 
stazione di salvataggio presso il porto di Sa-
lerno, resa necessaria per i numerosi sinistri 
marittimi, che avvengono in quel porto, e 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici circa 
l 'urgente escavazione di quel porto. 

« De Marinis. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze sulla posizione 
fatta agli straordinari delle Intendenze di 
finanza, che, ammessi con Reale Decreto del 
2 novembre 1891 ad uno speciale concorso 
di ufficiali d'ordine di quarta classe, supera-
rono la prova dell'esame nel successivo feb-
braio 1892. 

« Montagna. » 

« I l sottoscritto chiede interrogare i mi-
nistri dell 'interno e della guerra, per sapere 
se intendano provvedere onde sia rispettato 
il diritto elettorale dei congedati anterior-
mente alla legge 11 luglio 1894. 

« Agnini. » 

« I l sottoscritto desidera interrogare l'ono-
revole ministro dell'interno, per sapere per 
quali ragioni Virgilio Raffaelli, dopo essere 
stato prosciolto da ogni accusa, venne trat-
tenuto in carcere e poi rimpatriato dopo un-
dici anni di stabile dimora in Eoma, e per 
quali altre ragioni è stato nuovamente ar-
restato al suo ritorno in questa città dove 
tiene il proprio* lavoro. 

« Diligenti. » 

«.Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell ' interno sulle conseguenze della 
mancata convocazione dei Comizi elettorali 


