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sono essere anche molte contestazioni di 
vario genere senza che vi sia frode. E sol-
tanto per il fatto di queste contestazioni 
dovrà il creditore essere privato d^l bene-
fìzio eventuale di una maggior somma a 
contestazione finita ? 

Ma io pregherei l'onorevole ministro di 
fare anche un'al tra considerazione: è vero 
che il concordato si basa sopra una percen-
tuale, a così dire, soggettiva, perchè il cre-
ditore può contentarsi di un minimo del 40 
per cento, ma voi per questo volete che si 
disinteressi di tut to il resto ? No, non pos-
siamo far questo, non già perchè si venga così 
a risuscitare ciò che la sentenza omologa-
trice del concordato avrebbe già seppellito, 
ma perchè la formazione dell'asse patrimo-
niale del debitore precede naturalmente alla 
sentenza e serve come criterio perchè i cre-
ditori deliberino intorno al concordato. Ora, 
se noi ci trovassimo dinanzi una massa di 
creditori fittizi, certamente questa massa 
verrebbe ad influire sulle decisioni dei cre-
ditori, e può indurli anche ad un erroneo 
avviso. Non bisogna dimenticare che anche 
nel concordato preventivo il patrimonio del 
debitore specialmente nella percentuale con-
cordata passa tut to a beneficio della massa 
dei creditori. 

Ecco perchè io mi associo all 'onorevole 
Aguglia nella domanda di r imandare l 'arti-
colo a domani, apparendo parecchi i punt i 
sui quali occorre un più maturo esame. 

Aguglia. ...I r ipar t i soltanto quando tu t te 
le contestazioni sono risolute. 

Presidente. L'onorevole ministro e la Com-
missione accettano che si r imandi l 'articolo ? 

Sorani, relatore. Possiamo anche accettare. 
(Conversazioni). 

Presidente. Allora il seguito di questa di-
scussione è r imandato a domani. 

Interrogazioni e inieipel lanze. 
Prestdente. Si dia let tura delle domande 

d'interrogazione e di interpellanza. 
Del Balzo Girolamo, segretario,, legge : 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'o-
norevole ministro della guerra per cono-
scere quali profonde ragioni lo assistano 
nel distrarre un certo numero di soldati 
dall 'esercizio delle armi per applicarl i a 
quello degli attrezzi da calzolaio. 

« Cabrini . » 

« I l sottosoritto chiede d' interrogare l'o-
norevole ministro della guerra per conoscere 
per quale ragione diede disposizione perchè 
i lavori da sarto, sellaio e calzolaio ven-

gano eseguiti dai soldati, a danno degli ope-
rai e del servizio militare. 

« Grattorno. » 

« Il sottosoritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro della guerra circa le ra-
gioni che lo indussero ad affidare a soldati 
lavori di sarto, sellaio e calzolaio, che in 
seguito ad una circolare dell'onorevole Pel-
loux dovevano essere affidati ad operai. 

« Brunial t i . » 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare gli 
onorevoli ministr i dei lavori pubblici e del-
l ' interno sulla frequenza dei fur t i che si 
commettono nei treni e nelle stazioni fer-
roviarie, e sui mezzi at t i a prevenirl i o 
scemarne il numero ed a scoprirne gli au-
tori. 

« Mei. » 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare 
l'onorevole ministro guardasigi l l i sull'agi-
tazione sorta a Massa Carrara per la revi-
sione del processo svoltosi alla Corte d'as-
sise di quella cit tà per i fat t i del 1888 che 
impressionò vivamente l 'opinione pubblica, 
ritenendosi certa l ' innocenza per diversi 
condannati e tut tora reclusi. 

« Brunicardi. » 

Presidente. Le interrogazioni saranno in-
scritte nell 'ordine del giorno, e in quanto 
all ' interpellanza dirà poi il ministro se e 
quando intenda rispondere. 

Dichiaro chiuse le votazioni, ed invito 
gli onorevoli segretari a procedere alla enu-
merazione dei voti. 

(I segretari numerano i voti). 

Sull'ordine del giorno. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-

vole Credaro. 
Credaro. Io desidererei che dopo la legge 

che stiamo discutendo sul concordato pre-
ventivo, fossero posti nell 'ordine del giorno 
i due disegni di legge per modificazioni 
alla legge sul Monte Pensioni pei maestri 
elementari, e le disposizioni intorno alla 
nomina e al licenziamento dei direttori di-
dattici e dei maestri elementari. 

Presidente. Onorevole Credaro, la Camera 
ha deliberato ieri che dopo la legge che è 
in discussione, si inizi la discussione sul 
bonificamento del l 'Agro Romano. Io non 
posso oggi modificare di nuovo l 'ordine del 
giorno. 

Credaro. Onorevole presidente, mi per-
metta di giustificare la mia domanda. Io 
non intendo affatto di intralciare i lavori 


