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sarebbe stata presentata anche prima, se l'onore-
vole Grimaldi, pur accettando in massima il dise-
gno di legge del suo predecessore, non avesse 
creduto necessario di aggiungere qualche parti-
colare che potrà migliorare questo disegno di 
legge. 

Comunque, io ringrazio l'onorevole De Riseis 
della sua interrogazione, perchè la sua parola au-
torevole ed efficace sarà sprone al relatóre per 
presentare subito la relazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
De Riseis. 

De Riseis. Io ringrazio l'onorevole Lucca delle 
sue dichiarazioni, e sono lieto di averle provocate. 

Verificazione di poteri. 
i 

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verifica-
zione di poteri. (Elezione contestata del 2° collegio 
di Bari.) 

Le conclusioni della Giunta delle elezioni sono 
le seguenti: 

" La Giunta, ad unanimità di voti, ha delibe-
rato di proporre alla Camera, che voglia dichia-
rare valida l'elezione- avvenuta il 3 febbraio 1884 
nel collegio secondo di Bari, n. 13 della legge 
elettorale, nella persona dell'onorevole Francesco 
Curzio. 

" Crispi, relatore. „ 

La discussione è aperta su queste conclusioni 
della Giunta per la verificazione dei poteri. 

¡¿e nessuno chiede di parlare, pongo a partito 
le conclusioni della Giunta, che sono per la con-
validazione dell'elezione avvenuta nel secondo col-
legio di Bari nella persona dell'onorevole France-
sco Curzio. 

(Sono approvate.) 

Dichiaro quindi l'onorevole Francesco Curzio 
deputato del secondo collegio di Bari, salvo i casi 
di incompatibilità preesistenti e non conosciute 
al momento della proclamazione. 

Si comunica la dimissione del deputato M i n i da 
membro della Commissione sulla riforma della 
legge comunale e provinciale. 

Presidente. L'onorevole Di Rudinì, presidente 
della Commissione incaricata di riferire sul di-
segno di legge per modificazioni della legge co-

munale e provinciale ha trasmesso alla Presidenza 
la seguente lettera: 

" Roma 11 maggio 1884. 
" Eccellenza, 

„ La prego di voler presentare alla Camera 
le mie dimissioni da membro della Giunta che 
esamina il disegno di legge per modificazioni 
alla legge comunale e provinciale. 

" Con la più alta stima, e con la massima con-
siderazione ecc. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del 
Consiglio. 

Depretis, jpre .dente del Consiglio. Io prego l'ono-
revole deputato Di Rudinì di non insistere nelle 
sue dimissioni ; in ogni caso prego la Camera di 
associarsi a me, nel pregare l'onorevole Di Rudinì 
di non insistere. Io posso presumere il motivo che 
indusse l'onorevole Di Rudinì a presentare le sue 
dimissioni; ma io credo che questo motivo, che 
ognuno può facilmente scorgere, cioè la lentezza 
con cui procede il lavoro (almeno così credo) per-
chè manca il numero legale dei componenti la 
Commissione, possa essere tolto e che a questo in-
conveniente si potrà portare rimedio. 

Io non dissimulo che le dimissioni dell'onorevole 
Di Rudinì, ed i fatti che vi hanno dato cagione, 
hanno prodotta su di me la più dolerosa impres-
sione, Dopo le dichiarazioni da me fatte alla La-
niera intorno alla importanza e alla urgenza di 
questo disegno di legge, qualunque ritardo mi mette 
in una posizione difficilissima. Io voglio sperare 
che le esortazioni del nostro presidente agli ono-
revoli colleghi che fanno parte di quella Commis-
sione perchè intervengano esattamente alle sedute 
della Commissione stessa, e perchè la loro assenza 
non renda inutile un lungo lavoro, fatto per lo 
passato con assiduità esemplare così da portare 
molto avanti il lavoro, basterà a togliere di mezzo 
l'inconveniente che ha mosso l'onorevole Di Ru-
dinì a presentare le sue dimissioni, nelle quali io 
spero che non vorrà insistere. 

Aggiungo solo, che quando questo appello al 
patriottismo dei nostri colleghi tornasse insuffi-
ciente, il Governo si troverebbe nella necessità di 
rivolgersi alla Camera, per ottenere provvedimenti 
tali che rendano impossibile un ulteriore ritardo 
nella discussione di un disegno di legge così im-
portante, come quella della riforma delle ammini 
strazioni comunali e provinciali. 

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha rivolto preghiera all' onorevole Di Rudinì, 
di ritirare le sue dimissioni da membro della 
Giunta incaricata di riferire sul disegno di legga 


