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continuino a tormentare con esorbitanti ac-
certamenti di reddito per ricchezza mobile ì 
filandieri d ' I ta l ia , mentre è notoria la per-
manenza delle loro disastrose perdite. 

« Pavia. » 
« I sottoscritti chiedono d ' interrogare il 

ministro delle finanze, per sapere se non sia 
disposto a consentire agli s tabil imenti side-
rurgici la riduzione in f rantumi delle lamiere 
usate, che si impiegano per coperte dei pac-
chi da laminare; diguisachè, rimanendo con-
forme alle disposizioni vigenti la grandezza 
dei singoli pezzi di esse, la loro forma sia 
consentanea alle necessità della fabbricazione. 

« Zainy, Benedini, De Marinis, 
Napodano, Reale, Fusco A. » 

« I sottoscritti chiedono d ' in terpel lare 
l'onorevole ministro dell ' interno per sapere 
se sia vero che le Società socialiste della 
Liguria sono state sciolte per contravven-
zione ai Decreti di scioglimento emanati in 
vir tù delle cessate leggi eccezionali di pub-
blica sicurezza. 

« Berenini, Costa Andrea, De 
Marinis, De Eelice-Giuffrida. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
inscrit te nell 'ordine dei giorno secondo l'or-
dine di presentazione. 

Quanto alla interpellanza, l'onorevole mi-
nistro dell ' interno dichiarerà se e quando in-
tenda rispondere. 

L'onorevole Eossi Rodolfo ha presentato 
una proposta di legge che verrà mandata agli 
Uffici perchè ne ammettino la lettura. 

La seduta termina alle ore 19. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 
Seduta antimeridiana. 

1. Proroga a tutto il 31 dicembre 1898 
della facoltà concessa alla legge 8 luglio 1884, 
n. 280, circa la destinazione degli uditori alle 
funzioni di vice pretore. (357) 

2. Proroga dei Regi decreti 6 novembre 
1894, n. 503, 504, 505 e 507, per modifica-
zioni allo leggi sull 'ordinamento dell'esercito, 
sulla circoscrizione terri toriale e sugli sti-
pendi ed assegni fìssi del Regio esercito. (365) 

3. Unificazione dei debiti delle provincie 

e dei comuni della Sicilia e della Sardegna 
e dei comuni del l ' Isola d'Elba. (313) 

4. Erogazione della parte disponibile del 
fondo accordato dalla legge 20 luglio 1890, 
n. 7018, serie 3 a a favore dei danneggiati 
dalle piene e dalle alluvioni avvenute nel 
1896. (?59) 

5. Ripartizione in vari esercizi finanziari 
dei fondi per la sistemazione del Tevere e 
per la costruzione del Palazzo di Giustizia 
in Roma, e soppressione dell'Ufficio Tecnico-
Amministrat ivo per le opere governative edi-
lizie in Roma (341) 

Seduta pomeridiana. 
1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di una proposta di legge 

dei deputati Calpini e Badini. 
Discussione dei disegni di legge: 

3. Approvazione della Convenzione fra 
l ' I t a l ia e l 'Austria-Ungheria, firmata a Vienna 
il 25 giugno 1896, relativa all 'assistenza gra-
tui ta reciproca dei malati poveri apparte-
nenti a l l ' Impero Austro-Ungarico e alle Pro-
vincie Venete e di Mantova. (299) 

4. Assegno annuo a favore del Principe 
Ereditario. (295) 

5. Pensione alla famiglia del delegato di 
pubblica sicurezza cavaliere Leopoldo Pa-
squali, morto in servizio. (296-296 bis) 

6. Seguito della discussione sul disegno 
di legge: Modificazione alla legge 1° marzo 
1886 per il r iordinamento della imposta fon-
diaria. (166) 

Discussione dei disegni di legge '• 
7. Collocamento a disposizione dei pre-

fet t i del Regno. (211) 
8. Requisizioni mili tari e somministra-

zioni dei Comuni alle truppe. (54) 
9. Modificazioni alla legge 30 giugno 1889, 

n. 6168, sulla requisizione dei quadrupedi e 
veicoli pel servizio del Regio Esercito. (272) 
(Urgenza) {Approvato dal Senato). 

10. Autorizzazione di una lotteria a fa-
vore delle Opere pie di Torino. (113) 

11. Sul lavoro delle donne e dei fanciulli . 
(59) 

12. Avanzamento nei corpi mili tari della 
regia marina. (80) 

13. Sull 'autonomia delle Università, degli 
Is t i tu t i e delle scuole superiori del Regno. 
(67) {Urgenza). 


