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concorso dello Stato, quali si addicono ad 
opera di decoro nazionale nel maggior cen 
tro della capitale. 

« Toscanelli ». 

La Camera, ritenendo doveroso non di-
sinteressarsi, per alte ragioni artistiche, della 
definitiva sistemazione di piazza Colonna, 
uno dei principali centri della capitale, con-
fida che il Governo vorrà tener conto di 
questa importante questione nel piossimo 
progetto di legge per Roma. 

Martini, Roberto Galli, Molina, 
Cardàni, Suardi, Da Como, 
Romussi, Gallenga, Toscanelli, 
Tommaso Mosca. Manfredo 
Manfredi, Sanjust, Rienzi. 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del gior-
no, trasmettendosi quelle per cui si chiede 
la risposta scritta, ai ministri < ompetenti. 

Quanto alla mozione, presentata dall'o-
norevole Ferdinando Martini ed altri, sta-
biliremo poi, dopo intervenuti i necessari 
accordi col Governo, il giorno per la discu-
sione. 

L U Z Z A 1 T I , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Su questa questione di 
piazza Colonna c'è domani un'interroga-
zione... 

P R E S I D E N T E . E vi è anche una inter-
pellanza; tanto che, se l'onorevole Toscanelli 
volesse mutare la sua interrogazione in in-
terpellanza, si potrebbe svolgere con l 'altra 
lunedì: ben inteso, sempre separatamente 
dalla mozione, come prescrive il regola-
mento. 

Se poi insiste per domani, onorevole T o -
scanelli, sappia che vi è un Presidente che 
lo manterrà entro i limiti dei cinque mi-
nuti. (Si-ride). Mi parrebbe quindi suo inte-
resse trasformare la interrogazione in inter-
pellanza. 

TOSCANELLI . Mi basteranno quattro 
minuti e mezzo. 

# 
LUZZATTI , presidente del Consiglio, mi-

nistro dell'interno. Poiché è presente l'ono-
revole Toscanelli, fiore di gentilezza tosca-
na, non potrebbe usarmi la cortesia di con-
vertire la sua interrogazione in interpellanza 
riunendola a quella già esistente ì 

TOSCANELLI . Se il procedimento è più 
rapido, si può fare. 

P R E S I D E N T E . Sta bene; così la sua 
interrogazione, onorevole Toscanelli, dive-
nuta interpellanza, potrà essere svolta lu-
nedì. 

Per f o r . i i n e del giorno. 

P R E S I D E N T E . Ed ora passiamo a sta-
bilire l'ordine del giorno per domani. 

Alcuni colleghi avevano ieri chiesto la 
iscrizione nell'ordine del giorno di vari dise-
gni o proposte di legge: l'onorevole Bava 
vorrebbe che si discutesse il disegno di legge 
che porta il numero 37 all'ordine del giorno 
d'oggi, e l'onorevole Valeri il disegno di 
legge che porta il numero 40. Uguale ri-
chiesta fu fatta pel disegno di legge che di-
chiara monumento nazionale la tomba di 
Camillo Cavour. 

Ricordo ancora che per domani avremo 
in principio di seduta la votazione segreta 
per due nomine di commissari e per il di-
segno di legge oggi approvato per alzata e 
seduta; al quale si potranno aggiungere 
quelli che probabilmente si approveranno 
domani in principio di seduta. 

Vorrei però pregare la Camera di non 
volere infarcire troppo l'ordine del giorno 
con argomenti secondari, perchè altrimenti 
non arriveremo mai alla discussione sugli 
argomenti più gravi ed urgenti. (Benis-
simo !) 

LUZZATTI , presidente del Consiglio, mi-
nistro dell'interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Parli ! 
LUZZATTI , presidente del Consiglio, mi-

nistro dell'interno. Concordo pienamente con 
le osservazioni del Presidente, ma d'altro 
lato posso anche consentire con le propo-
ste fatte da alcuni colleghi. 

Infatti , quanto all' onorevole Rava, si 
tratta di approvazione di una convenzione 
per l'incremento della Università di Bolo-

i gna: è un argomento d'urgenza sul quale 
non v'è discussione possibile, perchè sono 
i corpi locali che concorrono a migliorare 
le condizioni di quella splendida Univer-
sità. 

Quanto poi alla richiesta che fa l'onore-
vole Valeri, il disegno di legge di cui egli 
s'interessa è inti tolato: « Provvedimenti per 
estendere l'azione della regia stazione spe-
rimentale di agricoltura di Rieti ». Nem-
meno per questo disegno di legge, credo, vi 
sarà discussione. 

Infine quanto al disegno di legge per di-
chiarare monumento nazionale la tomba di 
Camillo Cavour, credo che ne&imeno q'uesto 
porterà lunga discussione. 

Però si segua sempre il suggerimento 
dell'onorevole Presidente, il quale ha fatto 

! già preghiera ai colleghi di non proporre di 
! mettere all'ordine del giorno altre questioni. 


