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« Il sottoscritto chiede d'interpellare i 
ministri dell'interno e di grazia e giustizia, 
per sapere se l'impulsività e la violenza del 
commissario di polizia Patellani, che dav-
vero possono compromettere la pace sociale 
in una città civile, ma insofferente di ar-
bitrii nevrastenici, come Eavenna, rispon-
dano ai principii direttivi, espressi, con la 
prima parola del Governo, nella circolare 
11 febbraio 1906 ; e se gli articoli 139 e 
175 del codice penale sui delitti contro le 
libertà politiche e per eccesso di potere deb-
bano ornai considerarsi lettera morta per 
la responsabilità dei pubblici ufficiali, nella 
pratica costituzionale d'Italia. 

« Mirabelli ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare l'o-
norevole ministro dell'interno per sapere se 
creda di fare opera di buon governo e di 
giustizia, in vocando disposizioni legislative, 
che non rispondono ai tempi e al bisogno 
di autonomia e di libertà dei comuni e delle 
Provincie, nè alla tutela dei bilanci e del 
pubblico interesse, per considerare e per 
radiare come spese facoltative quelle, che 
sono invece le più necessarie ed utili: quali 
ad esempio, nella provincia di Modena,, le 
impostazioni per servizi automobilistici, in-
coraggiati e sussidiati dal Ministero dei la-
vori pubblici per legge del Parlamento, vo-
luti dalle popolazioni specialmente della 
montagna, necessari ai commerci, alle indu-
strie, all'incremento della produzione e della 
ricchezza nazionale ; incremento mirabile 
non ostante gli ostacoli continuamente frap-
posti dalla burocrazia, indispensabili per 
ragioni di giust iziaci interesse e di oppor-
tunità politica, perchè impediranno il sor-
gere ed il diffondersi di dolorose e antipa-
triottiche tendenze separatiste fra i comuni 
di una stessa provincia. 

« Vicini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio, ministro dell'in-
terno, e il ministro guardasigilli, per sapere 
se non intendano presentare le proposte 
legislative necessarie per l ' istituzione di 
nuovi manicomi giudiziari sufficienti albi-
sogno, e per mettere i manicomi giudiziari 
esistenti in condizione di adempiere più 
efficacemente alla loro funzione. 

« Schanzer ». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno come 
pure le interpellanze se gli onorevoli ministri 
non faranno opposizione. 

Sull'elezione del Presidente. 
MOSCHINI. Chiedo di parlare. 
P E E S I D E T T E . Ne ha facoltà. 
MOSCHINI. Trattandosi di deliberare 

intorno al giorno in cui si debba procedere 
all'elezione del Presidente, faccio formale 
proposta che tale elezione sia messa nel-
l'ordine del giorno di domani. 

P R E S I D E N T E . La sua proposta non ha 
più luogo, perchè io ho già messo a partito 
e la Camera ha approvato la proposta del-
l'onorevole presidente del Consiglio perchè 
l'elezione del Presidente abbia luogo nella 
seduta di sabato. (Rumori — Interruzioni) 
È stato già proclamato l'esito della vota-
zione. H 

La votazione per la nomina del Presi-
dente avrà luogo sabato. 

Dovendosi ora stabilire l 'ordine del 
giorno per la seduta di domani, propongo 
di continuare la discussione sulle comuni-
cazioni del Governo, sopprimendo lo svol-
gimento delle interrogazioni. 

Se nessuno si oppone, così s'intenderà 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 
La seduta termina alle 18.50 

Ordine del giorrio per la seduta di domani. 

1. Seguito della discussione intorno alle 
comunicazioni del Governo» 

Discussione dei disegni di legge : 

2. Piantagioni lu-ngo le strade nazionali 
provinciali e comunali (171). 

3. Istituzioni di sezioni di pretura e mo-
dificazioni delle circoscrizioni mandamen-
tali (84). 

4. Sull'esercizio della professione d'in-
gegnere, di architetto e di perito agrimen-
sore (71). 

5. Riordinamento ed affitto delle Regie 
Terme di Montecatini (96). 

6. Sull'esercizio della professione di ra-
gioniere (99). 

7. Domanda di autorizzazione ad ese-
guire la sentenza pronunziata dal Tribu-
nale di Roma il 10 febbraio 1904 contro 
il deputato Ferri Enrico per diffamazione 
continuata e ingiurie a mezzo della stam-
pa (90). 

8. Ordinamento dell'esercizio di Stato 
delle ferrovie non concesse a imprese pri-
vate (129-130). 


