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fat ta in termini così recisi potrebbe essere 
interpretata come un rimprovero rivolto 
specialmente alla Sotto-Giunta del bilancio 
dei lavori pubblici. 

Ora, come membro di essa, mi preme di 
assodare questo fatto, • che quel disegno di 
legge fu presentato nella seduta del 31 gen-
naio e fu stampato e distribuito otto giorni 
dopo. La Sotto-Giunta si r iunì immediata-
mente e formulò alcuni quesiti da sottoporre 
al ministro dei lavori pubblici. Appena avu-
tane la risposta, chiamò il ministro nel pro-
prio seno per avere da lui ulteriori schiari-
menti. 

Dopo di che la Sotto-Giunta si r iunì 
nuovamente, discusse la legge e nominò 
pochi giorni fa a relatore l 'onorevole Yac-
chelli. 

Si t ra t ta di una delle più important i ri-
forme organiche^ e forse della prima r i forma 
organica che il ministro Genala sottopone 
alla Camera : era quindi naturale che la Sotto-
Giunta la studiasse a fondo. 

Or bene il relatore, sebbene nominato 
pochi giorni fa, ha già compiuto e mandato 
in tipografìa il suo rapporto, che t ra pochi 
giorni potrà essere sottoposto alla Giunta 
generale del bilancio. 

E poiché l 'onorevole Guerci ha fatto 
a me una raccomandazione, come compo-
nente la Giunta generale del bilancio, mi per-
metta ch'io ne faccia un'altra a lui. Egli, che fa 
parte di una Commissione importante, quella 
che esamina il disegno di legge sul Sindaco 
elettivo, faccia valere la sua autorevole pa-
rola, e solleciti la relazione di quel disegno 
di legge. 

Guerci. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facol tà . 
Guerci. Io mi compiaccio che i lavori della 

Sotto-Giunta del bilancio, che ha preso in 
esame la r iforma del Genio civile, siano fi-
nit i e che t ra pochi giorni si possa discu-
tere questa importantissima riforma. 

Riguardo pòi alla raccomandazione che ha 
fat ta a me il collega Brunicardi, debbo dirgli 
che egli dimentica che io sono l 'ultima ruota 
del carro in quella Commissione. {Ilarità). 

Ho rivolto infat t i premure al presidente 
della Commissione, onorevole Tittoni, ed egli 
mi ha risposto che il ri tardo dipendeva dal 
presidente del Consiglio. Siccome io sono fra 
1 reprobi e l'onorevole Brunicardi è in grazia 

| di Dio (Ilarità), si rivolga egli direttamente al 
I presidente del Consiglio. 

Presidente. Dopo queste osservazioni il pro-
cesso verbale s ' intende approvato. 

(È approvato). 

Petizioni. 

Presidente. Ora si dia let tura del sunto delle 
petizioni. 

IVI in ¡scalchi, segretario, legge: 
5093. Tommaso Monteforte-Spanò,già mag-

giore nel corpo dei volontari del l ' I ta l ia me-
ridionale nel 1860, chiede un provvedimento 
legislativo che, estendendo le disposizioni 
della legge 26 gennaio 1879, lo metta in grado 
di conseguire l 'assegno vitalizio sancito da 
detta legge. 

Congedi. 

Presidente. Hanno chiesto un congedo, per 
motivi di famiglia, gli onorevoli: Filopanti 
di giorni 15; Miceli, di 3; Bastogi Michelan-
gelo, di 8; Prinett i , di 4; Capoduro, di 10. 
Per motivi di salute, l'onorevole Ghigi di 
giorni 10. 

(Sono conceduti). 

iìiuramento del deputato Weil l -Weiss . 

Presidente. Essendo presente l 'onorevole 
Weill-Weiss, lo invito a giurare. (Legge la 
formolo). 

Weill-Weiss. Giuro. 

Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invito, l'onorevole Fasce a re-
carsi alla t r ibuna per presentare una rela-

i zione. 
Fasce. Mi onoro di presentare alla Camera 

! la relazione siilla proposta di legge : Aggre-
; gazione dei comuni di Mioglia e Pontinvrea al 

mandamento di Sassello. 
Presidente. Questa relazione sara stampata 

e distribuita. 

interrogazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca le in-
terrogazioni. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
ì di agricoltura e commercio, per rispondere 


