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alla deputazione tutti quelli che intendono di as-
soc i a t i s i . 

Presentaz ione ili un d i segno di legge. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

G e n a l a , ministro dei lavori pubblici. Mi onoro di 
presentare alla Camera un disegno di legge per 
spese straordinarie per riparazioni delle opere 
idrauliche di prima e seconda categoria. 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici della presentazione di questo dise-
gno di legge, che sarà stampato e distribuito agli 
onorevoli deputati. 

Osservazioni dei deputato Compans sull 'ordine 
del giorno. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Compans sull'ordine del giorno. 

Compans. Se non fosse soverchia indiscrezione 
la mia, vorrei rivolgermi all'onorevole presidente 
della Camera per domandargli una semplice in-
formazione. 

Si hanno notizie recenti del punto in cui 
si trovano gli studi della Commissione, incaricata 
di riferire sopra la riforma della legge comunale 
e provinciale? 

Se notizie per avventura fossero giunte alla 
Presidenza, sono esse tali da persuadere la Camera 
che la relazione sarà fra breve presentata e che 
per conseguenza nello scorcio di questa Sessione, 
prima delle ferie estive quel disegno di legge potrà 
venire in discussione? 

L a c a v a . Chiedo di parlare. 
Compans. Sarebbe superfluo il far notare come 

la sollecita discussione di cotesta legge formasse 
parte integrale di quegli impegni assunti dal Go-
verno alla vigilia delle elezioni generali. Pur, 
tuttavia siccome a tale riforma, vivamente recla-
mata dal paese, si connette la risoluzione di gravis-
simi ed importanti problemi, dai quali attendono 
equa e liberale soddisfazione interessi molteplici, 
così parvemi ornai giunto il momento opportuno 
per provocare una esplicita risposta in proposito. 

Infatti dall'inizio della presente Legislatura è 
trascorso un lasso di tempo abbastanza lungo, 
•quasi un anno e mezzo ; e ciò nonostante la invo-
cata riforma trovasi sempre allo stato di pio de-
siderio. 

A giorni avranno principio le discussioni sui 
bilanci, discussioni clic verranno troncate dalle 

consuete vacanze pasquali, dopo le quali segui-
ranno gli altri bilanci e la legge sull'esercizio 
ferroviario: quindi breve, assai breve, sarà il tempo 
utile che ancor rimarrà prima delia proroga estiva 
dei lavori parlamentari. 

Se la Commissiono, adunque, solleciterà il suo 
lavoro, ed ornai la questione è matura in ogni 
sua parte, potremmo lusingarci di trattare l'ar-
gomento e di deliberare ancora in questo scorcio 
di Sessione. 

In tale fiducia, ed in tale desiderio, ritengo con-
cordi meco la Camera. 

P r e s i d e n t e . La informazione che posso dare al-
l'onorevole Compans è molto semplice. La Giunta 
ha nominato da qualche tempo il suo relatore, 
nella persona dell'onorevole Lacava; il quale, 
essendo presente ed avendo chiesto di parlare, 
potrà dare all'onorevole Compans e alla Camera 
tutti gli schiarimenti richiesti. 

L'onorevole Lacava ha facoltà di parlare. 
L a c a v a . Posso assicurare la Camera che la Com-

missione ha quasi completato tutto il lavoro che 
ad essa era stato commesso; tanto è vero che ha 
nominato il relatore che, come la Camera sa, è 
quello che ha ora l'onore di parlare. 

Si sono nominate tre Sotto-commissioni, due 
delle quali non hanno ancora completato il loro la-
voro; ma da quanto mi si assicura, non passerà 
molto tempo che queste due Sotto-commissioni po-
tranno presentare il resultato dei loro studi pre-
sentandolo alla Commissione intiera, la quale pren-
derà le ultime sue risoluzioni sul proposito. 

Posso poi dal canto mio assicurare la Camera e 
l'onorevole interrogante che non mancherò, per 
quanto lo consentono le mie deboli forze, di presen -
tare alla Camera la relazione al più presto possi-
bile. Ma l'onorevole Compans deve comprendere 
che, trattandosi di un lavoro così importante e così 
grave, non è facile improvvisare una relazione. 
Anche in otto giorni, volendo, si potrebbe compi-
larne una: ma se si vuole una relazione completa, 
e che abbracci tutti i problemi che nella legge 
stessa sono indicati, vi è mestieri di un tempo' 
più lungo. Ad ogni modo io farò quanto è in me 
per adempiere senza indugio al mio ufficio di re-
latore. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Compans. 

Compans. Dalle parole dell'onorevole relatore 
avrei ragione di ritenere che soltanto fra qualche 
tempo potrò essere rassicurato (Rarità) poiché 
l'onorevole Lacava ha dichiarato quello di cui 
siamo tutti persuasi, cioè che affretterà la relazione. 
Noi tutti sapendo che la abituale diligenza del-


