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voglio fare dell' antipatico regionalismo, 
per non rinfocolare con le mie parole il 
malumore ed il giusto risentimento delle 
popolazioni dello estremo Mezzogiorno, che 
si vedono posposte in tutto a quelle delle 
altre regioni d'Italia; ma non posso a meno 
di scorgere anche in ciò un indice della 
scarsa sollecitudine del Governo per quelle 
disgraziate contrade, verso le quali dovreb-
bero invece convergere le maggiori cure 
dello Stato, perchè più di tutte ne hanno 
bisogno. 

E senza ripetere ciò che ho testé detto 
a proposito del servizio ferroviario, perchè 
le stesse mie osservazioni sono applicabili 
al servizio postale, telegrafico e telefonico, 
deploro come unico sia il concetto infor-
matore di tutta l 'attività dello Stato in 
quella regione, e cioè : che colà sia lecito 
fare ciò che altrove non sarebbe tollerabile 
nè tollerato. 

Concludendo, mi limito a formulare l'au-
gurio che il nuovo Ministero comprenda le 
necessità di quelle regioni, e si metta sulla 
via delle doverose, per quanto tardive, ri-
parazioni. 

Mi rincresce, intanto, di non potermi di-
chiarare sodisfatto. 

VICINI, sottosegretario di Stato per le 
poste e pei telegrafi. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
VICINI, sottosegretario dì Stato per le 

poste e i telegrafi. L'interrogazione parla 
di servizio telefonico intercomunale. Invece 
l'onorevole Berlingieri adesso mi ha parlato 
e si è doluto delle condizioni delle reti ur-
bane, argomento estraneo alla sua interroga-
zione. La legge stabiliva che si dovevano 
costruire in due esercizi le reti urbane in 
diciassette città, fra cui è appunto Co-
senza, e destinava una somma di 30 mila 
lire, da spendersi per ogni rete e quindi 
anche per Cosenza. 

La rete di Cosenza è stata ormai com-
pletata e funziona. 

Posso poi assicurare l'onorevole Berlin-
gieri che egli ha torto quando si duole che 
il Governo trascuri i bisogni e le necessità 
urgenti e legittime del Mezzogiorno. Invece 
il paese, il Parlamento ed il Governo hanno 
con sentimento di concordia, di fratellanza 
e di solidarietà (Bene! Bravo!), date con-
tinue prove di aver vivamente a cuore gli 
interessi del Mezzogiorno. (Approvazioni) . 

P R E S I D E N T E . Non essendo presenti gli 
onorevoli interroganti, s'intendono ritirate 
le interrogazioni seguenti : 

Pescetti, al ministro dei lavori pubblici, 

j « per sapere se si intenda ristabilire metodi' 
j superati nel ricevere dal personale dipen-

dente rimostranze collettivi;, e quanto sia 
tollerabile il togliere al lavoro degli impie-
gati quel trattamento che la qualifica del-
l'ufficio richiede siccome si è verificato per 
il personale dei controlli prodotti di Fi-
renze e di Torino »; 

Romussi e altri deputati, al ministro 
delle finanze, « per sapere quando e come 
intenda provvedere ad una più equa siste-
mazione economica e morale degli im-
piegati addetti alle Manifatture dei ta-
bacchi 

Romussi e altri deputati, al presidente 
del Consiglio, « per sentire quando intenda 

; applicare la legge sullo stato economico 
; degli impiegati del giugno 1908 ai dipen-

denti dalle Manifatture dei tabacchi ». 
Segue ora l'interrogazione.dell'onorevole 

Cimorelli, al ministro di grazia e giustizia,. 
« per sapere le sue intenzioni circa i vari ! 
progetti di riforma della legge sul notariato 
e sugli archivi notarili ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
la grazia e giustizia ha facoltà di rispon-
dere. 

GTJARRACINO, sottosegretario di Stato 
per la grazia, giustizia e culti. I l progetto di 

| riforma del notariato e degli archivi nota-
rili sarà ripresentato. Come è noto, onore-
vole Cimorelli, esso fu presentato al Senato 

! e poi ritirato. In quel disegno saranno fatte 
soltanto talune modificazioni; e debbo dire 
che il tempo trascorso non si è perduto, 
perchè si è riuscito a mettere d'accordo i 
Consigli notarili dei diversi distretti del Re-
gno, circa i loro desideri, e di questi sarà 
tenuto conto nella ripresentazione del dise-
gno medesimo. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Cimorelli 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CIMORELLI . La risposta favoritami 
dall'onorevole sottosegretario è stata molto 
breve, ma succosa: non contiene soltanto 
un semplice affidamento, ma una promessa 
formale; ed io che ho la massima fiducia 
nella serietà e nella lealtà dell'onorevole 
sottosegretario e dell'onorevole ministro 
Fani, spero che effettivamente saranno ri-
presentati questi disegni di legge. 

Ciò nulla meno i precedenti in materia 
di notariato ed archivi notarili m'indurreb* 
bero a muovere qualche dubbio sulle di-
chiarazioni stesse: perchè è da parecchi anni 
che i disegni concernenti la classe notarile 
e gli archivi notarili sono stati presentati,, 
e poi sono stati trascurati. E pure non c'è 


