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maggioranza instabile, giacché trattandosi di que-
stioni tecniche ia maggioranza mutava da caso a 
caso e quella che accettò, poniamo, che approvò 
con qualche riserva l'articolo 2 del progetto, non 
è la stessa, che accettò le modificazioni intorno alla 
penalità del duello. 

Ciò che accade in seno alla Commissione, può 
ripetersi nella Camera, anzi si ripeterà certa-
mente, per cui è d'uopo si sappia quali delle 
proposte adottate dalla Commissione essa accetta 
e quali no. 

Senza di questo la Commissione coordinatrice 
si troverà molto impacciata, non sapendo se le sia 
o no lecito respingere o modificare le proposte 
della Commissione parlamentare, e se lo modi-
ficasse a suo talento, il Codice in sostanza sa-
rebbe opera sua e l'approvazione del Parlamento 
una lustra, un' apparenza. 

Convinto adunque che la Camera non possa a 
nessun patto rinunziare al dritto di discutere e 
votare gli emendamenti, ho preso la parola per 
difendere alcune delle proposte da me fatte in 
seno alla Commissione. Toccherò di volo quelle, 
che furono accettate dalla maggioranza la cui 
difesa è affidata all'eloquente parola del relatore: 
parlerò poi con maggior larghezza di quelle, che 
non incontrarono la stessa fortuna; ma essendo 
l'ora tarda, e sentendomi alquanto affaticato, 
prego la Camera a consentirmi di continuare 
domani il mio discorso. 

Presidente. Dunque questa discussione conti-
nuerà domani. 

Debbo avvertire che, contrariamente a quanto 
fu ieri stabilito di tenere una seduta mattutina 
domani, siccome gli onorevoli ministri non po-
trebbero assistervi perchè occupati nella consueta 
relazione al Re, la seduta mattutina sarà riman-
data venerdì; oltre a ciò avverto la Camera che da 
ora in avanti si terranno tre sedute mattutine 
per settimana, cioè al lunedì, al mercoledì, ed 
al venerdì. 

Comunicansi una domanda d' interpellanza de! 
deputato Coccapieller ed ¡ma interrogazione 
del deputato (Mescateli!. 

Presidente. Debbo ora comunicare alla Camera 
alcune domande di interrogazione pervenute alla 
Presidenza. 

Una è dell'onorevole Coccapieller (Qoh!) ed è 
diretta all'onorevole ministro di agricoltura, indu-
stria e commercio. 

" l i sottoscritto domanda di interpellare ii mi-

nistro di agricoltura e commercio sui lavori in-
completi della bonificazione dell'Agro romano, ri-
ferendosi questa al solo lavoro idraulico mentre 
urge sollecitare il lavoro agricolo, che solo può 
ottenersi con la fondazione della Società nazionale 
cooperativa, industriale, agricola; solo mezzo per 
risolvere la nazionale ricchezza così come le qui-
stioni sociali che agitano le nazioni. „ 

L'onorevole ministro di agricoltura e commer-
cio non essendo presente, prego gli onorevoli mi-
nistri presenti di volergli comunicare questa do-
manda d'interpellanza. 

Una domanda d'interrogazione è dell'onore-
vole Odescalchi : 

" Il sottoscritto chiede di interrogare il mini-
stro dell' istruzione pubblica, sulla vendita fatta 
in Viterbo di una campana della chièsa della 
Verità, che porta una iscrizione del 1400. „ 

Prego anche per questa gli onorevoli ministri 
presenti di volerne dare comunicazione al loro 
collega dell'istruzione pubblica. 

SI deputato De Dominicis presenta osa relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole De Dominicis a 
recarsi alla tribuna per presentare una rélazione. 

De Dominicis. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sul disegno di legge : sui con-
sorzi per miniere, cave e torbiere. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Avverto nuovamente la Camera che la seduta 
mattutina avrà luogo invece di domani, venerdì 
mattina alle ore 10, con l'ordine del giorno già 
stabilito. 

La seduta termina alle 6,55. 

Ordine del giorno per la tornata di domani. 

1. Verificazioni di poteri. (Elezioni dei collegi 
di Milano I e II. Eletti Cavallotti e Canzi). 

2. Seguito della discussione sul disegno di 
legge: Facoltà al Governo di pubblicare il nuovo 
Codice penale per il regno d'Italia. (28) 

Discussione dei disegni di legge: 

3. Riforma sulla legge di pubblica sicurezza — 
Istituzione delle guardie di città. (86) 


