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Domani in principio di seduta si procederà alla 
votazione a scrutinio segreto su questo disegno 
di legge come pure su quello relativo ai boschi 
demaniali, già stato approvato per alzata e seduta. 

Discussione sull'ordine del giorno. 

Presidente. L'onorevole Maurigi ha facoltà di 
parlare sull'ordine del giorno. 

Maurigi. La Camera aspetta la relazione sul 
bilancio di assestamento, che insolitamente tarda 
a venire innanzi a noi. Non ho bisogno di dire le 
ragioni per le quali si desidera presto questa di-
scussione; lo prova anche la maniera come si 
discutono leggi importantissime a Camera vuota. 

Quindi rivolgo preghiera al nostro onorevo-
lissimo presidente, perchè voglia sollecitare la 
Presidenza della Commissione del bilancio, con 
cui non ho il diritto di mettermi in comunica-
zione diretta, secondo prescrive il nostro regola-
mento, a presentare al più presto la sua relazione, 
e così rispondere ad una imperiosa necessità par-
lamentare. 

La Porta. (Presidente della Commissione gene-
rale del bilancio) Chiedo di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
La Porta. 

La Porta. {Presidente della Commissione gene-
rale del bilancio) Non ringrazio l'onorevole Maurigi, 
perchè egli e la Camera sanno che l'ultima seduta 
della Commissione generale del bilancio fu tenuta 
venerdì fino a mezzanotte 5 sono passati sabato, do-
menica e queste ore di lunedì; quindi non v'è ri-
tardo nella presentazione della relazione sul bi-
lancio di assestamento. 

Posso assicurare la Camera e l'onorevole Mau • 
rigi che la Presidenza della Commissione gene-
rale del bilancio ha coscienza della necessità, del-
l'urgenza di presentare presto questa relazione 
alla Camera; posso assicurare che già una gran 
parte di essa è alla stamperia; l'altra parte, la quale 
ha bisogno, per esser completata, di alcuni do-
cumenti che furono chiesti al Ministero, sarà presto 
anch'essa mandata alla stamperia. Una prova di 
stampa verrà distribuita a tutti i commissari e 
quando la Commissione, riunita, avrà approvata 
la relazione, questa sarà subito presentata alla 
Camera. 

Non posso indicarne il giorno preciso, ma assi-
curo la Camera e l'onorevole Maurigi, che la pre-
mura, che egli ha, è sentita dalla Commissione 
generale del bilancio, e da chi si onora di esserne 
presidente e relatore. 

Presidente. L'onorevole Maurigi ha facoltà di 
parlare. 

Maurigi. Io, contrariamente all'esordio apparen-
temente poco cortese dell'onorevole La Pòrta, che 
rispondeva del resto ad un' interruzione, lo ringra-
zio per le spiegazioni che mi ha date. Però non 
posso che limitarmi a prendere atto della sua pro-
messa, che sarà prestissimo presentata la relazione; 
imperocché veramente, trattandosi di una rela-
zione che non è che il cappello delle altre, e di 
documenti governativi, i quali evidentemente 
erano già stati comunicati alla Commissione del 
bilancio, tre giorni mi pare che sarebbero bastati 
per compierla {Mormorio). Ad ogni modo fo as-
segnamento sulla solerzia dell'onorevole presidente 
e relatore della Commissione generale del bilancio, 
che, fra un giorno 0 due, finalmente potrà la Ca-
mera avere dinanzi a sè questa relazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Maj occhi. 

Majocchi. Nell'ordine del giorno, che teniamo 
davanti, vedo essere inscritto al n. 31 il disegno 
di legge relativo alla " Pensione alle vedove ed 
agli orfani dei Mille di Marsala. „ Invocherei 
dalla Camera che volesse trasportarne la discus-
sione nelle prossime sedute. Si tratta di un dise-
gno di legge che porterà una discussione forse di 
cinque minuti. L'onorevole presidente del Consi-
glio, come ministro dell'interno, sa benissimo che 
qualche migliaio di lire viene già a questo scopo 
elargito dal Ministero dell'interno sotto il titolo di 
sussidi. Dunque non si tratterebbe che di sostituire 
al sussidio questa legge, e così togliere un imba-
razzo al Ministero dell'interno, e togliere anche 
molte molestie a noi deputati. 

Presidente. Onorevole Majocchi, quando la Ca-
mera avrà esaurito l'ordine del giorno, che fu da 
essa approvato nell'ultima seduta, allora Ella po-
trà fare la sua proposta relativamente al disegno 
di legge da Lei indicato ; ma, per ora, la Camera 
ha già stabilito il suo ordine del giorno. Si ri-
servi dunque a suo tempo di fare le proposte che 
crederà opportune. 

Annunzio di una domanda d'interrogazione. 

Presidente. L'onorevole di Rudinì ha presen-
tata la seguente domanda d'interrogazione : 

" Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dei lavori pubblici per sapere quando po-
trà essere aperto il nuovo tronco ferroviario Si-

, racusa-Noto. „ 


