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al personale ferroviario, postale e telegrafico,» 
e dopo la prima lettura del disegno di legge 
n. 145: « Sui delinquenti recidivi» si potrebbe 
mettere all'ordine del giorno la legge sul-
l'autonomia delle Università. 

Nelle sedute mattutine, per domani, ad 
esempio, si potrebbero mettere alcune di quelle 
cosiddette leggine, delle quali si sa che la di-
scussione non può andare per le lunghe (mi ri-
serbo di dire ora alla Camera quali sareb-
bero); e poi, dopo queste, si potrebbero met-
tere, sempre nelle sedute antimeridiane, la 
legge sulle Congrue, e subito dopo quella 
sugli Istituti di previdenza ferroviari. Così 
si avrebbe un programma di lavoro che mi 
pare sarebbe abbastanza rassicurante, e po-
trebbe dar fiducia di arrivare alle vacanze 
pasquali senza inconvenienti, poiché alcune 
di queste leggi, ad esempio quella sugli Isti-
tuti di previdenza, hanno termini improroga-
bili. 

Riassumendo, quindi, io proporrei che nella 
seduta di domattina si iscrivessero nell'ordine 
del giorno i disegni di legge che sono segnati 
ai numeri 6, 7, 15, 21, 29, 30, 31 e 38. Que-
sta sarebbe la proposta che faccio; del ri-
manente me ne rimetto alla Camera, purché 
l'ossatura generale di questa mia proposta 
possa essere accolta nel suo complesso. 

Presidente, Vorrei far notare all'onorevole 
presidente del Consiglio che l'onorevole Pan-
zacchi si è raccomandato che sia inserito in 
questa lista anche il disegno di legge che 
nell'ordine del giorno d'oggi porta il nu-
mero 19. 

Piiloux, presidente del Consiglio. Ya bene, si, 
ha ragione. 

Presidente. Allora interrogherò la Camera. 
Schiratti. Domando di parlare. 
Presidente. Parli. 
Schiratti. L'onorevole presidente del Con-

siglio ha messo nell'elenco dei disegni di 
legge che si dovrebbero discutere domattina 
il disegno di legge n. 6 : « Costituzione in 
Comune autonomo della frazione di Bagni 
di Montecatini. » 

Mancando domani i proponenti, mi pare 
che sarebbe opportuno, per quanto questo 
disegno sia urgente, iscriverlo nella seconda 
seduta mattutina. 

Presidente. Allora sospenderemo ogni de-
cisione per il n. 6. 

Dunque da domani si terranno sedute an-
timeridiane, nelle quali si iscriveranno per 

ora i disegni di legge che sono segnati ai 
numeri 7, 15, 19, 21, 29, 30, 31 e 38 dell'ordine 
del giorno d'oggi; in seguito a questi disegni 
si iscriveranno quelli segnati ai numeri 5 e 10. 

Pelioux, presidente del Consiglio. Va bene. 
Vaieri. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Valeri. I l presidente del Consiglio ha pre-

gato la Camera di tenere delle sedute mattu-
tine per discutere alcuni disegni di legge, che 
il Governo ritiene urgenti. 

Per cominciare fino da ora a non perder 
tempo, e non essendo ancora tardi, prego la 
Camera ed il Governo di voler cominciare 
la discussione del disegno di legge, riguar-
dante i delinquenti recidivi. 

Presidente. Che cosa ne dice il presidente 
del Consiglio? 

Pelioux, presidente del Consiglio., Giacche si 
fa questa proposta non ho difficoltà di con-
sentire che si cominci la discussione di que-
sto disegno di legge. 

Casoiani. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Casoiani. Siccome io era assente quando 

il presidente del Consiglio ha enumerato i 
disegni di legge da inscriversi nell'ordine del 
giorno... {Rumori). 

Presidente. Ne parleremo quando faremo 
l'ordine del giorno... 

Casoiani. Siccome era stata dichiarata la 
mia latitanza, tengo a provare che ero alla 
Camera. (Si ride). 

Prima lei tura del disegno di l egge sui delinquenti 
rec idivi . 

Presidente. Passeremo alla discussione in 
prima lettura del disegno di legge sui delin-
quenti recidivi. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
del disegno di legge. 

Filici Nicolò, segretario, legge il disegno di 
legge. (Vedi Stampato n. 145). 

Presidente. I l Governo crede di esporre i 
motivi della legge, oppure si rimette alla 
relazione ? 

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giusti-
zia. Non ho bisogno di fare una speciale espo-
sizione di questo disegno di legge; non farei 
che ripetere quanto è contenuto nella rela-
zione del Governo. Questo disegno di legge, 
d'altronde, se viene in discussione ora in 


