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protezionismo. Spero che sarà coerente, perchè in 
fatto di economia ci vogliono programmi netti: 
o libero-scambisti o protezionisti; non c'è via di 
mezzo ! (Rumori — Commenti) Sissignori : i mezzi 
termini in fatto di economia nuocciono : e Lei, 
onorevole Luzzatti, ne è persuaso più di me. 

Ed ora concludo, onorevole ministro, e con-
cludo invitandola a mettere proprio tutta la sua 
intelligenza, perchè ne ha molta, nello studio di 
nuovi provvedimenti per raggiungere l'equilibrio 
del bilancio. 

Ma pensi anche, La prego, al bilancio econo-
mico del Paese, e non si preoccupi solamente dei 
bilancio di carta. Greda a me, anche il bilan-
cio economico vale qualche cosa. 

Luzzatti, ministro del tesoro. Lo credo bene! 
Brunicardi . Cerchi delle nuove imposte, che 

colpiscano più il ricco che il povero; ed avrà 
eertamente anche il mio plauso. (Bravo ! Bene! 
a sinistra — Congratulazioni). 

Pres idente . Il seguito di questa discussione è 
rinviato a domani. 

Annunciaci diverse domande d'interrogazione e 
d'interpellanza. 

Pres idente . Comunico ora alla Camera diverse 
domande d'interpellanza e di interrogazione pre-
sentate oggi. 

Interpellanza all'onorevole presidente del Con-
siglio, dell'onorevole Pugliese: 

u Rivolgo interpellanzà' all'onorevole presi-
dente del Consiglio sui provvedimenti, che il 
Governo intende adottare per far cessare la crisi 
dei vini. „ 

L'onorevole presidente del Consiglio l'accetta? 
Di Budini, presidente del Consiglio. Sì. 
Pres idente . Prenderà il suo turno. 
Altra al ministro dei lavori pubblici, dell'ono-

revole Vollaro Saverio: 

* Il sottoscritto deputato chiede interpellare 
il ministro dei lavori pubblici circa le cause, 
che han dato luogo al disastro avvenuto il 29 
settembre ultimo nella costruzione della galleria 
Panicata, nel comune di Ovada, del tronco Ge-
nova-Asti, e quali provvedimenti abbia adottati 
verso la concessionaria e sua impresa costrut-
trice, anche a riguardo delle famiglie dei 4 sep-
pelliti e dei 15 operai rimasti rinchiusi nelle 
ostruzioni avvenute. „ 

L'onorevole ministro l'accetta? 

Branca , ministro dei lavori pubblici. Accetto. 
Pres idente . Sarà iscritta al suo turno. 
Altra al ministro delle finanze, dell'onorevole 

Vollaro : 
u II sottoscritto chiede interpellare il ministro 

delle finanze sulla legalità e pertinenza della cir-
colare 28 luglio 1888, n. 6249, confermata dal-
l'ultima del 4 marzo 1891, n. 2147, diretta agli 
uffici tecnici di finanza. „ 

L'onorevole ministro l'accetta? 
Colombo, ministro delle finanze. Sì. 
Pres idente . Prenderà il suo turno. 
Altra ai ministri del tesoro e di agricoltura e 

commercio, dell'onorevole Diligenti : 
u II sottoscritto chiede interpellare i signori 

ministri del tesoro e dell'agricoltura e commercio 
sulle condizioni della circolazione e del cambio, 
dopo l'attuazione dell'ultima legge di proroga 
del corso legale e del privilegio bancario. „ 

L'onorevole ministro l'accetta? 
Luzzatti , ministro del tesoro. Accetto. 
Pres idente . Prenderà il suo turno. 
Altra ai ministri del tesoro e di agricoltura e 

commercio, dell'onorevole Diligenti: 
a II sottoscritto chiede interpellare gli onore-

voli ministri del tesoro e dell'agricoltura e com-
mercio sulla esecuzione della legge 20 luglio 1890 
pel nuovo Istituto di credito fondiario. „ 

L'onorevole ministro l'accetta? 
Chimirri, ministro di agricoltura e commer-

cio. Sì. 
Pres idente . Sarà iscritta al suo turno. 
Vengono ora due interrogazioni: una al mi-

nistro di agricoltura e commercio, dell'onorevole 
Pantano, ed un'altra al ministro delle finanze, 
dell'onorevole Ruspoli : 

u Chiedo interrogare l'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio per conoscere se la isti-
tuzione dei Magazzini generali per lo zolfo in 
Sicilia avrà sollecita attuazione. 

u Pantano. „ 
u II sottoscritto domanda d'interrogare il mi-

nistro delle finanze sull'applicazione della sovrim-
posta dei centesimi addizionali a vantaggio dei 
Comuni e delle Provincie, specialmente per la 
città di Roma. 

u E. Ruspoli. „ 

Saranno iscritte nell'ordine del giorno. 
imbriani . Chiedo di parlare. (Ooh!) 


