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poco per comprendere che il potere esecutivo non 
ha facoltà di arrestare l'azione della legge, e che gli 
atti fatti in esecuzione di essa, non entrano nelle 
sue attribuzioni. 

Dunque il concetto mio, onorevole commissario 
regio, era ben altro. 

Replico, desiderava che il guardasigilli si met-
tesse d'accordo col ministro delle finanze per un 
provvedimento anche in via legislativa : di tanta 
e tale importanza io reputo il grave argomento. 

Del resto, l'onorevole Basterisvuol sapere come 
potrebbe raggiungere lo scopo? Glielo suggerirò. 

Presidente. Onorevole Fili-Astolfone, la prego 
di parlare sul processo verbale, senza entrare nel 
merito della questione, 

Fili- Astoifo'ne. Onorevole signor presidente, non 
entro nel merito della questione; voleva soltanto 
accennare ad uno dei mezzi per arrivare allo scopo 
da me desiderato; e lo enuncio subito, per esempio, 
che il prefetto non sia sollecitato dall'Amministra-
zione per gii atti dipendenti dalle sue attribu-
zioni e temporeggi, finche non venga in discus-
sione il disegno di legge. 

Rettificate cosi le raccomandazioni, o per lo 
meno il pensiero da cui fui mosso a farle al-
l'onorevole ministro, non ho altro da dire. 

Presidente, Si terrà conto di questa sua rac-
comandazione nel processo verbale. 

Penserini. Chiedo di parlare. 
Presidente. Sai processo verbale? 
Penserini. Sissignore. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Penserini. Ieri io non era presente alla seduta, e 

quindi non potei rispondere all'onorevole ministro, 
quando si dolse che io, nel mio discorso, parlando 
del disegno di legge sull'abolizione delle decime, 
avessi supposto che a lui fosse stato dato un con-
siglio, che io definiva non baono. 

E vero che io feci questa snpposizione; ma in 
ciò non vedo che arrecassi in nulla, ne ingiuria, 
ne torto all'onorevole ministro; poiché la suppo-
sizione mia consisteva in questo, che, per fine 
di bene, fosse stato dato questo consiglio, che 
all'onorevole ministro parve buono, e che a me 
non pareva tale. Non so qual male ci sia che un 
ministro possa chiedere od ascoltare un consiglio, 
e seguirlo quando gli paia buono. , 

Del resto, quando l'onorevole ministro dice 
che per proprio impulso ha adottato quel prov-
vedimento, che io deplorava, non ho nulla da 
ridire, e ritengo completamente che l'abbia fatto 
per impulso proprio. Il che però non toglie che 
il differimento, che si porta alla discussione di 
quel disegno di legge deplorevole per tutti 

gl'interessati, che aspettano da molti anni, e da 
molte Legislature un provvedimento, che è stato 
dichiarato urgente, e che tuttavia si rimanda alle 
calende greche. 

Presidente. Anche di questa osservazione del-
l'onorevole Penserini sarà tenuto conto nel pro-
cesso verbale della seduta d'oggi. 

Non essendovi altre osservazioni, il processo 
verbale s'intenderà approvato. 

{E approvato.) 

Petizioni. 

Presidente. Si dà lettura del sunto delle pe-
tizioni. 

Capponi, segretario, legge : 
3439. Il professor Carlo Ferraris da Torino © 

molti maestri delle provinole del regno, sotto-
pongono alla Camera considerazioni in merito al 
disegno di legge, in corso di discussione, sui mae-
stri elementari. 

Goff ari. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevoleCoffari ha facoltà di par-

lare sul sunto delle petizioni. 
Coffari. Prego la Camera di dichiarare d'ur-

genza la petizione segnata col numero 3431, colla 
quale il Consiglio comunale di Burgio, in. pro-
vincia di (lirgenti, domanda una rettifica nella 
circoscrizione giudiziaria di quel comune. 

'Presidente. Onorevole Coffari, la petizione di 
cui. Ella parla, è già stata dichiarata urgente. 

P r e s b i t i loiie d ' u p relazione. 

Presidente. Invito l'onorevole Colonna Fabrizio 
a recarsi alia tribuna per presentare una rela-
zione. 

Colonna Fabrizio. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione della Commissione sul dise-
gno di legge per l'ampliamento del servizio ip-
pico. 

Presidente. Questa relazione verrà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Carpepciiani. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
OarpegQiani. Prego la Camera di accordare la 

urgenza a questo disegno di legge. 
• Presici siila. Se non vi sono, osservazioni in con-

trario, questo disegno di legge sarà dichiarato 
urgente. ® 

()IJmr<pmaiè ammessa.) 


