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Ciò che dice l'onorevole Gemila potrebbe forse 
esser vero, se alla testa del Gabinetto non ci fosse 
sempre quello stesso presidente del Consiglio, mi-
nistro dell ' interno {8igni d'approvazione a sini-
stra) che ha firmato il disegno di legge che era 
stato presentato, E difatti anche per le costru-
zioni ferroviarie, l'onorevole Cenala , ministro 
nuovo, non ha ri t irato il disegno di legge pre-
sentato dall'onorevole Bacearini; ha presentato 
degli emendamenti e soltanto si è discusso se l'im-
portanza di questi emendamenti fosse tale.da por 
tare un turbamento al regolare andamento dei 
lavori parlamentari, Ma nessuno gli ha contestato 
il diritto, in massima-, di proporre emendamenti. 
Ora qui siamo nello stesso caso. 

Il presidente del Consiglio, ministro dell' interno, 
tino dei principali interessati in questo disegno di 
legge, non ha altra via che r i t i rare, se crede, con 
decreto reale, il disegno di legge; ma il cambia-
mento di Ministero non altera i lavori parlamen-
tari, e i disegni dì legge, quando non sono ritirati, 
sono stampati e distribuiti agli Uffici, senza che 
nessuna crisi ministeriale possa farli cadere ; non 
c'è, lo ripeto per la decima volta, che da r i t i rare 
il disegno di legge per decreto reale. 

Quindi i cambiamenti avvenuti nel Ministero 
non sono nò di scusa, ne di giustificazione ad un 
fatto che è proprio nuovo, cioè, che il presidente 
del Consiglio rit iri le bozze di stampa di un pro-
getto già presentato e ne arresti il regolare anda-
mento. 

10 non ho altro da aggiungere, Rinnovo la m i a 
preghiera alla Presidenza, 

Presidente. L a Presidenza terrà conto delle sue 
osservazioni. 

L'onorevole Codronchi ha facoltà di parlare. 
CodrosioilL Ho chiesto di parlare sull'ordine del 

giorno per fare una proposta alla Camera. 
11 disegno di legge segnato al numero 7 ha per-

duto il suo posto di iscrizione per la precedenza 
dei bilanci, dei quali ve ne sono ancora sei da di-
scutere. Io pregherei la Camera di voler accon-
sentire che per la discussione di questo disegno di 
legge relativo all'aggregazione di alcuni comuni 
alla provincia di Bologna, venisse stabilita una 
seduta mattutina, e precisamente quella di mer-
coledì. 

L a ragione di questa mia proposta è questa. 
Pr ima di t u t t o f a Camera dichiarò d'urgenza que-
sta legge; e poi, se sarà approvata, dovrà essere 
promulgata entro il mese di luglio. Non vi è dun-
que tempo da perdere. Perciò, visti anche i prece-
denti della Camera, e visto che altri deputati per 

d di minore importanza hanno chiesto ed ot-

tenuto che fossero discusse in sedute mattutine, io 
propongo che la Camera stabilisca la seduta ant i -
meridiana di mercoledì per discutere il disegno 
di legge iscritto al numero 7 dell'ordine del 
giorno. 

Presidente, L'onorevole Codronchi propone che 
la Camera tenga una seduta ant imeridiana merco-
ledì prossimo per discutere il disegno di legge 
iscritto nel numero 7 dell'ordine del giorno. 

Ha facoltà di par lare l'onorevole Fort is . 
Fortis. Io mi associo a l l a proposta dell'onore-

vole Codronchi; e r i c o n o s c i » le ragioni del-
l 'urgenza di questo disegno di leg££? prego la Ca-
mera di volerla accettare. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pavesi. 

Pavesi. "Nell'asso ci armi alla proposta dell'onore-
vole Cori ronchi alla quale si è unito l'onorevole Fo r -
tis, che cioè la Camera tenga una seduta antime« 
ridiana mercoledì, pregherei la Camera di voler 
consentire che nella stessa seduta venga svolta la-
proposta di legge sttì pPgno agrario, già ammessa 
alla lettura dagli Uffici. 

Presidente, Dunque ella propone ehe nell 'ordine 
del giorno della seduta antimeridiana di merco-
ledì sia iscritto anche lo svolgimento delia pro-
posta di legge relativo al pegno agrario. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Costa. 
Costa. Prendo a parlare per associarmi anche 

io alla proposta degli onorevoli Codronchi e 
Fort is di stabilire una seduta antimeridiana per 
la discussione del disegno di legge iscritto nel 
numero 7 dell'ordine del giorno. 

Presidente. H a facoltà di parlare l'onorevole 
Martelli-Bolognini. 

ìolognini. Io proporrei che per la stessa 
seduta fosse posto nell'ordine del giorno il disegno 
di legge segnato col numero 8 {Ilarità). E un 
disegno di legge che passerà senza discussione. 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Chiedo di parlare, 

Presidente» Ha facoltà di parlare. 
Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio, 

10 ho chiesto di parlare per dire che, consento che 
nella seduta antimeridiana di mercoledì venga 
discusso se sia da prendersi in considerazione 
11 disegno di legge, che interessa tre Ministeri, il 
mio, quello di graz ia le giustizia e quello delle 
finanze. Ed in nome dei miei colleghi consento 
anche alla proposta dell'onorevole Parenzo. 

Presidente. Dunque, l'onorevole Codronchi, a 
cui si sono associati gii onorevoli Fort is e Costa, 
propone ehe mercoledì matt ina si tenga una se-


