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tecnica sul passaggio. Spero che l'onorevole mi-
nistro vorrà consentire nella mia proposta. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pub-
liei ha facoltà di parlare. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Le due 
domande del mio amico Guglielmi sono così mo-
deste e così giuste, che non potrei non accoglierle. 
Credo, con queste poche parole, di aver dissipato 
i suoi dubbi. 

Presidente. Il seguito di questa discussione è 
rimandato a domani. 

Presentazione di una proposta di legge d'inizia-tiva parlamentare. 
Presidente. Comunico alla Camera che l'ono-

revole Brunialti ha presentata una proposta di 
legge di sua iniziativa che sarà trasmessa agli 
Uffici perchè ne autorizzino, se credono, la lettura. 

Annunzio e svolgimento di una domanda d' in-terrogazione. 
Presidente. L'onorevole Galli ha presentato la 

seguente domanda di interrogazione al ministro 
delle finanze: 

u II sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro delle finanze sul ritardo frapposto alla ap-
provazione della legge riguardante gli olii mi-
nerali e sui provvedimenti che intende di applicare 
per impedire la sempre crescente introduzione di 
olii pesanti con danno assai grave dell'Erario e 
del pubblico. 

Colombo, ministro delle finanze. Posso rispon-
dere subito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Colombo, ministro delle finanze. La mia risposta 
è facile. Poiché questo disegno di legge non è 
stato ancora approvato dall'altro ramo del Parla-
mento, non è ancora legge dello Stato; e non 
posso nò pubblicarlo, nò metterlo in esecuzione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Galli. 

Galli. Mi permetta l'onorevole ministro di 
esporre la ragione per la quale ho presentato que-
sta interrogazione. Il disegno di legge fu dichia-
rato d'urgenza alla Camera perchè portava un 
vantaggio notevole all'erario; e quindi pareva a 
me che dovesse essere dichiarato urgente anche al 
Senato. Invece io lo vedo al Senato posto nell'or-
dine del giorno, non solo, dopo vari altri disegni 
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di legge, ma perfino dopo la Diaspis Pentagona 
ed altri progetti che non hanno alcuna impor-
tanza. 

Ora l'esperienza ogni giorno si incarica di di-
mostrare che il ritardo nell'approvazione di que-
sta legge sugli olì pesanti danneggia l'erario ed 
anche il pubblico. Danneggia il pubblico per le 
miscele, e danneggia l'erario, che perde un mag-
gior reddito. E non ricordano tutti come negli 
ultimi due anni, per la mancanza appunto di una 
legge simile a quella già discussa dalla Camera, 
si perdettero circa quattro milioni all'anno ? 

Ecco perchè mi pareva molto utile, nell'inte-
resse del pubblico e dell'erario, che il disegno 
di legge venisse approvato con la massima sol-
lecitudine, ed ecco perchè non posso dirmi sodi-
sfatto della risposta avuta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Colombo, ministro delle finanze. L'onorevole 
Galli sa che, finché non sieno votati i bilanci, 
le altre leggi non prendono la precedenza, spe-
cialmente quando possono dar luogo a discus-
sione. Si è discussa, in Senato, la legge sulla 
diaspis pentagona perchè essa non richiedeva una 
lunga discussione ; ma poi si è continuata la di-
scussione dei bilanci. 

Ma, appena votato il bilancio delle finanze dal 
Senato, si assicuri, l'onorevole Galli, che quel-
l'onorevole consesso si occuperà anche del disegno 
di legge sugli olii minerali e di altri disegni piti 
urgenti. 

Si annunziano due domande di interpellanza e discussione sull'ordine dei lavori parlamentari. 
Presidente. Comunico un'altra domanda d'in-

terpellanza dell'onorevole Maffei : 
u II sottoscritto domanda di interpellare il mi-

nistro di agricoltura e commercio sopra i criteri 
seguiti nelle espropriazioni dell'Agro romano e 
nella vendita dei terreni espropriati. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
comunicare questa domanda d'interpellanza al mi-
nistro dell'agricoltura e commercio. 

Do, ora, comunicazione di un' altra domanda 
d'interpellanza diretta al ministro dell' internò i 
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u I sottoscritti chiedono d'interpellare il mini-
stro dell'interno sulla circolare del 20 giugno 1891, 
la quale viola il diritto di riunione, richiamando 
arbitrariamente ed erroneamente l'articolo 113 


