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« Il sottoscritto chiede di interrogare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia sopra i 
criteri seguiti dai giudici conciliatori, che, con-
trariamente all'articolo 9 del Regio Decreto 
23 dicembre 1865, n. 2700, liquidano abusi-
vamente gli onorari ai mandatari, anche quando 
sia cessata la materia del contendere. 

« Mazza. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell' istruzione pubblica, per 
sapere se e come intenda porre rimedio alla 
diminuzione dei compensi agli insegnanti 
delle scuole serali e festive per gli adulti, e 
delle complementari ed autunnali . 

« Piovene. » 

< I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro di grazia e giustizia, per sa-
pere se intenda por fine allo sconcio che le 
armi in genere, e quelle insidiose in ispecie, 
debitamente sequestrate dalle competenti au-
torità, sono messe nuovamente in vendita, 
anziché esser distrutte. 

« Mezzacapo. > 

« I l sottoscritto interroga il ministro della 
marina sui criteri di disciplina adottati negli 
arsenali del Regno, per sapere se approvi che 
operai vengano licenziati, a titolo di puni-
zione, pel fatto di avere caldeggiato una lega 
di resistenza, come si fece cogli operai Fer-
roni e Gervasoni del regio arsenale di Ve-
nezia. 

« Bissolati. » 

Presidente. Queste interrogazioni saranno 
inscritte nell 'ordine del giorno ai termini del 
regolamento. 

Presentazione d'una relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Ghigi a re-
carsi alla tr ibuna per presentare una rela-
zione. 

Ghigi. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sul disegno di legge: Disposi-
zioni per la sistemazione delle contabilità 
comunali. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata 
e distribuita. 

La seduta termina alle 17.40. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

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

del deputato di Sant 'Onofrio pei provvedi-
menti in favore dei proprietari colpiti dalla 
fillossera. 

Discussione dei disegni di legge : 

3. Avanzamento ne' corpi mili tari della 
Regia marina. (147) (Approvato dal Senato) 

4. Modificazioni alla legge sull' avanza-
mento nel Regio Esercito in data 2 luglio 
1896, n. 254 (.Modificato dal Senato). (129-b) 

5. Infortuni sul lavoro. (146) 
6. Provvedimenti per le pensioni civili e 

militari {Urgenza). (150) 
7. Cassa nazionale di previdenza per la 

vecchiaia e per la invalidità degli operai. (66) 
8. Aggiunta alla legge elettorale politica 

(Incompatibilità parlamentari). (89) 
9. Modificazioni all'articolo 57 della legge 

22 dicembre 1888, n. 5849 (Serie 3a), per la 
tutela dell' igiene e della sanità pubblica. (93) 

10. Riordinamento della tassa Sulle anti-
cipazioni o sovvenzioni contro deposito o 
pegno fatte dalle Casse di risparmio, dalle 
Società e dagli Ist i tuti . (121) 

11. Provvedimenti per prevenire e com-
battere le frodi nella preparazione e nel 
commercio dei vini, f i 15) 

12. Provvedimenti r iguardanti i debiti 
redimibili. (51) 

13. Per la difesa militare in tempo di 
pace. (73) 

14. Riforma della legge forestale. (70) 
15. Trasporto di fondi dai residui disponi-

bili su alcuni capitoli ed altri capitoli del 
bilancio del Ministero dei lavori pubblici per 
l'esercizio finanziario 1897-98 (183) — Modi-
ficazioni allo stesso disegno di legge (183-bis). 

16. Riduzione di lire 444,500 sul fondo au-
torizzato dalle leggi 9 luglio 1876, n. 3230 e 
3 luglio 1834, n. 2519, per l 'ampliamento e 
sistemazione del porto di Genova. (184) 

17. Convenzione col municipio di Napoli 
per permuta di immobili allo scopo di iso-
lare il maschio Angioino del Castelnuovo in 
detta città. (215) 

18. Stanziamenti in bilancio relativi alla 
spesa per il risanamento della città di Na-
poli. (203) 


