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presto possibile. Poi le Commissioni, così in un 
procedimento come in un altro, possono mettere 
nello studio della legge tutto quel tempo che 
vogliono. 

Qui poi permettete che aggiunga un'altra ra-
gione. Il presidente del Consiglio ha detto di aver 
nominata una Commissione, che deve studiare le 
modificazioni in genere alla legge elettorale po-
litica. Quella Commissione deve anche studiare 
l'oggetto di queste leggi ora prese in considera-
zione, ed è presieduta appunto da un egregio 
deputato, che fu il relatore della legge per lo 
scrutìnio di lista. 

Ora non giova alla Commissione stessa che la 
Camera esprima la sua opinione non sopra i 
particolari delie leggi, che saranno rinviati ad 
una Commissione, ma sopra il principio stesso 
delle leggi? Come potrebbe questa Commissione 
procedere sicura nella sua via se la Camera non 
avesse espresso la sua opinione sul principio di 
queste leggi? [Interruzione dell' onorevole Martini). 

Per me sta che se c' è occasione in cui il pro-
cedimento delle tre letture giovi, è appunto que-
sta: quando si tratta di affermare presto un prin-
cipio, o perchè un'agitazione nel paese si calmi, 
cóme nel caso del riordinamento delle Provincie, 
o perchè una Commissione, nominata dal Go-
verno, abbia una direzione e l'abbia subito. 

Se il presidente del Consiglio non crede che 
il procedimento delle tre letture si debba seguire, 
10 mi rimetto al suo parere. 

P r e s i d e n t e . Allora non insiste nella sua pro-
posta, perchè altrimenti dovrei interpellare an-
che l'onorevole Martini per sapere se, anche per 
11 disegno di legge da lui proposto, chiede il pro-
cedimento delle tre letture. 

Nicotera. Ho chiesto io di parlare. 
Presidente. L'onorevole Bonghi insiste? 
Bonghi. Io mi rimetto al presidente del Con-

siglio. 
Presidente. Se insiste, dò facoltà di parlare al-

l'onorevole Nicotera, che intende di parlar contro. 
Bonghi . Ritirare la mia proposta è una sciocche-

ria e se acconsentissi ne farei un'altra per conto 
vostro. {Ilarità). 

Nicotera. Giacche l'onorevole Bonghi... 
Bonghi. Ritiro la mia proposta! 
P r e s i d e n t e . L'onorevole Bonghi non insiste nella 

sua proposta del procedimento delle tre letture, 
e perciò questi disegni di legge seguiranno il me -
todo degli Uffici. 

Nicotera. L ' h a ritirata ? 
Voci. Sì! sì! 

Nicotera. Allora la sciocchezza l'ha fatta lui! 
(Si ride). 

Bonghi . L'ho fatta per conto vostro; ho detto. 
(Risa). 

Comunicazione di domande d'interpellanza e di 
interrogazione. 

P r e s i d e n t e . Deggio comunicare alla Camera una 
ventina e più di domande d'interpellanze e d'in-
terrogazioni (Ilarità) pervenute all'ufficio di Pre-
sidenza durante l'interruzione dei nostri lavori, 
oltre a quelle che sono già iscritte nell'ordine del 
giorno. 

La prima è dell'onorevole Bertolotti ed è diretta 
all'onorevole ministro delle finanze; " sui criteri e 
sui modi coi quali è compilata la statistica del 
movimento commerciale del regno. „ 

Un'altra dell'onorevole Summonte, al ministro 
di grazia e giustizia: " intorno ai provvedimenti 
che intende adottare contro il vicario capitolare 
dì Nocera, che in una circolare diretta al clero, ed 
ai suoi dipendenti, eccita al disprezzo delle istitu-
zioni. „ 

Un'altra dell'onorevole Mirabelli, al ministro 
dei lavori pubblici : u sull' interruzione delie linee 
ferroviarie in Calabria, e sui ritardi ed altre ne-
gligenze incompatibili con lo zelo di un'ammini-
strazione ossequente al rispetto dei pubblici ser-
vizi. „ 

L'onorevole Torraca ha presentato una domanda 
d'interpellanza, al ministro dei lavori pubblici : 
" sui provvedimenti adottati e da adottare per 
mettere la ferrovia Eboli-Metaponto in condizione 
dì assicurare col pubblico servizio la vita dei 
viaggiatori, esposta a continui gravissimi peri-
coli. „ 

Un'altra dell'onorevole Pugliese, al ministro di 
grazia e giustizia : u sugli intendimenti del Go-
verno riguardo alla circolare del prefetto dei sa-
cri Palazzi che, imponendo tasse d'entrata ai vi-
sitatori dei musei Vaticani, e vietandone la visita 
nelle domeniche, ha violato la legge sulle guaren-
tigie, „ 

Un'altra dell'onorevole Engel, al ministro del-
l 'interno: u intorno all'indirizzo ed alla condotta 
del Governo di fronte all'azione del partito anti • 
nazionale di Bergamo, e particolarmente sulla 
grave manifestazione avvenuta nella seduta del 
22 settembre ultimo di quel Consiglio provin-
ciale. „ 

Poi vengono queste altre: 
u II sottoscritto chiede d'interpellare il presi-


