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definitive sopra la massima parte dei plinti, sui 
quali l'onorevole presidente del Consiglio aveva 
richiamata la sua attenzione. Io credo che una, o 
due altre tornate al più basteranno per recare a 
termine questo lavoro. 

Dopo di questo, si darà lettura alla Commis-
sione della relazione, che l'onorevole relatore ha 
già in pronto. 

Sicché io mi auguro che fra 10 o 15 giorni al 
più potrà essere non solo presentata, ma forse an-
che distribuita la relazione agli onorevoli deputati. 

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

L a c a v a . Io non posso che confermare quanto 
dice il presidente della Commissione per la legge 
provinciale e comunale, onorevole Di Rudinì, ed 
assicurare l'onorevole Fazio che fra 10 giorni, 
tutt'al più 15, la relazione non solo Sarà presentata 
ma l'avrà nelle sue mani. 

Presidente. Onorevole Fazio, ha facoltà di par-
lare. 

Fazio EnrÌOO. Eingrazio delle assicurazioni avute 
e sono lietissimo di sapere che fra 15 giorni al più 
la relazione sulla legge provinciale e comunale sarà 
distribuita alla Camera. 

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

Luporini. 
Luporini. Io desidererei sapere a qual punto 

sono i lavori della Commissione incaricata di ri-
ferire sul disegno di legge relativo alla pubblica 
sicurezza e se sia vero quello che si dice, che la 
relazione, cioè, sia pronta e che non si voglia pub-
blicare. 

Presidente. Onorevole Luporini, le faccio osser-
vare che spetta alla Presidenza la pubblicazione 5 
e se la relazione fosse pronta, essa avrebbe cer-
tamente fatto il suo dovere. 

Luporini. Sta bene; ma io chiedeva se sia vero 
che il relatore mostri qualche renitenza a presen-
tarla. 

Presidente. Io non so se sia presente l ' o n o r e -
vole Curcio relatore di quel disegno di legge, non 
credo che si possa ammettere quanto Ella dice ; 
ad ogni modo farò istanza perchè anche questa 
relazione sia sollecitata. 

Luporini. La ringrazio, onorevole presidente. 
Mazziotti Matteo. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 

Mazziotti. 
Mazziotti Matteo. Da oltre un mese fu presentato 

alla Camera un disegno di legge per impianto di 
uffici telegrafici mandamentali, progetto altra volta 
presentato e di molta importanza per molte Pro-

vincie che mancano di comunicazioni telegrafi-
che. Nonostante questo lungo intervallo trascorso 
dalla presentazione quel disegno di legge non è 
stato ancora stampato ne distribuito 5 desidererei 
sapore la ragione di ciò. 

Presidente. Onorevole Mazziotti, se si fosse tro-
vato presente in altra seduta, saprebbe che queste 
sollecitazioni furono già presentate alla Camera 
e che già la Presidenza ebbe a rispondere, che 
se il disegno di legge non era ancora stampato 
e distribuito, ciò dipendeva dal fatto che non an-
cora alla Presidenza erano state trasmesse le 
bozze di quel disegno di legge che il ministro si 
è riservato di correggere. 

Quando queste bozze perverranno, la Presi-
denza non mancherà al debito suo di far stam-
pare senz'altro indugio quel disegno di legge. 

lazz io i t i Matteo. Io ricordava perfettamente 
queste sollecitazioni fatte altre volte per questo 
disegno di legge. 

Comunque in quella seduta non mi fossi trovato 
presente, avevo rilevato tali sollecitazioni dal re-
soconto parlamentare. Ma vedendo che finora 
erano state vane, mi sono permesso di fare queste 
osservazioni in linea di raccomandazione e non 
già in linea di rimprovero per la Presidenza, verso 
la quale non avrei da muovere appunto di sorta. 

P r e s i d e n t e » La Presidenza terrà conto di questa 
sua raccomandazione. 

L'onorevole Majocchi ha facoltà di parlare. 
&ajOCGhi. Martedì scorso rivolsi una domanda 

d'interrogazione all'onorevole ministro dell'interno 
per sapere i motivi del divieto, per me sempre in-
comprensibile, relativo ad una pergamena da col-
locarsi in Campidoglio*, egli disse che avrebbe ieri 
dichiarato quando sarebbe stato disposto a ri-
spondere. Ora dunque vorrei pregarlo di voler 
dire se e quando intenda rispondere a questa in-
terrogazione. 

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno ha 
facoltà di parlare. 

Bepretis, ministro dell'interno. Ripeterò alla Ca-
mera ciò che ebbi il piacere di dire ieri all'onore-
vole Maj occhi, che, cioè, lo pregava di voler ri-
mandare lo svolgimento della sua interrogazione 
alla discussione del bilancio dell'interno. 

Presidente. Onorevole Majocchi, accetta la pro-
posta dell'onorevole ministro? 

Haj occhi. Accetto. 
P r e s i d e n t e . Rimane dunque inteso che lo svol-

gimento di questa interrogazione avrà luogo in 
occasione della discussione sul bilancio dell' in-
terno. 
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