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degli Uffici un disegno di legge per dichiarare 
il forte di Yigliena monumento nazionale, dise-
gno di legge firmato da più di 200 deputati. .. 

Mei. Domando di parlare. 
Imbriani.*. così pregherei 1' onorevole ministro 

e la Camera di volere stabilire il giorno per lo 
svolgimento di questo disegno di legge, al più 
presto possibile, acciocché esso possa essere vo-
tato dalla Camera prima della chiusura della 
sessione. (Si ride). 

Presidente. Debbo osservare a lei, onorevole Im-
briani ed anche all'onorevole Mei, che ha doman-
dato di parlare, che sono 10 le proposte di legge 
di iniziativa parlamentare che hanno ragione di 
essere svolte. 

Però, finché dura la discussione dei bilanci e 
della legge per la proroga del corso legale dei 
biglietti di banca, nessun' altra proposta di legge 
può essere discussa. 

Appena questa discussione sarà esaurita, potrà 
aver luogo lo svolgimento della proposta di legge 
alla quale ha accennato, e, tenuto conto della pre-
cedenza io proporrò che ogni giorno in principio 
di seduta, abbia luogo lo svolgimento di qualche 
proposta di legge. 

Mei. Così la Camera sarà contenta. 
Imbriani. Ma non sarebbe bene stabilire fin da 

ora un giorno, per esempio domani mattina ? 
Voci. C' è il Comitato segreto. 
Presidente. Si riservi di fare più tardi queste 

proposte, onorevole Imbriani. 
Imbriani. Mi permetta, non ho ancora finito. 

C' è qui all'ordine del giorno una mia mozione, 
la quale in seguito a domanda del presidente del 
Consiglio fu, nella tornata del 10 marzo, rin-
viata per lo svolgimento a dopo i bilanci di pre-
visione per l'esercizio 1890-91. Questa mozione 
la ricorda è vero, onorevole presidente del Con-
siglio ? 

w La Camera invita il Governo a presentare 
un disegno di legge che, uniformandosi al nostro 
dritto pubblico interno, ed al diritto nazionale, 
riconosca la cittadinanza a tutti gì' italiani, che 
appartengono alle provincie che non sono an-
cora parte dello Stato. „ 

Ora, siccome il momento è venuto, domando 
che sia messa nell'ordine del giorno, 

Di Rudinl, presidente del Consiglio. Io prego la 
Camera di mantenere le sue deliberazioni : an-
zitutto si debbono discutere i bilanci, poscia la 
legge sulle banche, poi l'interpellanza sulla poli-
tica estera, poi quella sulla politica interna, e poi 
vedremo. 

Imbriani. Come, vedremo? (Oohf oohf) 
ISO bis 

Di Rlldinì, -presidente del Consiglio. E poi ve-
dremo. 

Imbriani. Scusi!., la discussione della mia mo* 
zione è stata stabilita per sua proposta. 

Presidente. Onorevole Imbriani, non interrompa! 
Imbriani. Ma allora, che presidente del Con-

siglio è questo?... (Ilarità — Rumori). 
Di Budini, presidente del Consiglio. Io non mi 

riscaldo, onorevole Imbriani, 
Imbriani- Adempia alla sua parola!.. (Rumori). 
Presidente. Onorevole Imbriani, tenga conto 

delle condizioni della Camera. 
Di Rudinl, presidente del Consiglio. A quel che 

ho detto, col massimo rispetto, verso l'assemblea, 
non ho altro da aggiungere. 

L'onorevole Imbriani può dire tutto quel che 
vuole; io non mi riscaldo. (Bravo!) 

Imbriani. Governo austriaco!,. (OQU! oohf — 
Vivi rumori). 

Tommasi Crudeli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli.. 
Tommasi-Crudeli. Prendo a parlare soltanto per 

rammentare che, col bilancio dell' entrata, non 
avremo esaurita la discussione dei bilanci, perchè, 
il 22 maggio, quando discutemmo il bilancio 
dell' interno, votammo la spesa dei capitoli 
38, 40, 41, 42 e 43; ma ne riservammo la dì ' 
scus8Ìone ad un comitato segreto, per ragioni, 
che non torno a ripetere. 

Se questo comitato segreto non si facesse su* 
bito dopo la discussione dei bilanci, coinè la 
Camera deliberò, avremmo questo grave incon-
veniente: che una spesa assai cospicua, (la quale, 
per quanto sia stata ridotta quest' anno, supera 
ancora il mezzo milione) sarebbe votata per la 
seconda volta senza alcun controllo parlamentare. 
Infatti anche l'anno passato, per le stesse ragioni 
di delicatezza, che ci hanno indotto il 22 piaggio a 
chiedere che la discussione di questi capìtoli fosse 
segreta, fu deliberato un comitato segreto. Questo 
non ebbe luogo, e ciò ha prodotti dei danni 
gravi. 

Per evitare che questo fatto si rinnovi anefee 
quest'anno, la Camera deliberò, sulla proposta del 
suo presidente, che il Comitato, segreto si tenesse 
immediatamente dopo la discussione dei bilanci. 

Io chiedo quindi che subito dopo ta discus-
sione del bilancio dell' entrata, si tenga questo 
comitato segreto. 

Presidente. C'è un'altra deliberazione reeente 
onorevole Tommasi-Crudeli. 

Tommasi-Crudeli. Propongo la seduta di venerdì 
mattina. 

Presidente. Non è possibile, onorevole Tommasi-


