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Sonnifìo Sidney. A me pare ohe, perchè i 
singoli oratori possano sapere se sia il caso 
o no di inscriversi nella discussione gene-
rale, debbano prima udire il parere della 
Giunta del bilancio sopra le nuove proposte 
messe innanzi oggi a nome del Governo. 

Abbiamo assistito òggi alla sostituzione 
di un progetto essenzialmente nuovo, a quello 
che il Governo aveva fin qui presentato e 
sostenuto, e la Giunta si è riservata di ri-
ferire alla Camera, con una relazione vera-
mente nuova nella sua sostanza, sopra questo 
progetto nuovo. In questo stato di cose mi 
pare prematuro e inopportuno il prendere 
qualsiasi deliberazione intorno alla chiusura 
della discussione generale. 

Rimett iamo tutto ciò a martedì. Quàiido 
avremo udito il relatore vedremo se si do-
vrà chiudere o no la discussione generale, e 
se si potranno, a proposito dei singoli arti-
coli, agitare tut te le questioni relative. 

Presidente. Ho già detto che non vi era 
più alcun iscritto nella discussione generale. 
Ma poiché, ciò nonostante, si desidera che la 
discussione generale r imanga aperta fino a 
che non si conoscerà l 'avviso della Giunta 
del bilancio, interrogherò la Camera. 

Coloro che intendono che la discussione sia 
rimessa a martedì, lasciando aperta la di-
scussione generale, vogliano alzarsi. 

[La proposta è approvata). 

Sull'ordine del giórno. 
Agnini. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facol tà . 
Agnini. Sin dal novembre scorso, in unione 

con molti colleghi del gruppo parlamentare^ 
a cui appartengo, presentai una mozione per 
invitare il Governo a presentare un disegno 
di legge per l 'abolizione del dazio doganale 
sul grano. I l Ministero precedente consentì 
che fosse svolta dopo i bilanci. Ora noi chie-
diamo che tale mozione venga inscrit ta nel-
l 'ordine del giorno della seduta di giovedì, 
dopo lo svolgimento della proposta di lègge 
dell'onorevole Maggiorino Ferrar i s . 

Preside?^. L' onorevole Agnini propone che 
la mozione da lui presentata per l'abolizione 
del dazio sul grano venga svolta nella se-
duta di giovedì, dopo lo svolgimento della 
proposta di legge dell'onorevole Maggiorino 
Ferraris . 

Molte voci. I l Governo che ne pensa ? 

Wollemborg, ministro delle finanze. Non ho al-
cuna difficoltà di consentire alla proposta 
dell'onorevole Agnini . {Commenti). 

Presidente. I l Governo consente che questa 
mozione sia svolta. 

IVloitnenti. Sarà discussa, non svolta! 
Presidente. L'articolo 125 del Regolamento 

dice così: 
« Dopo la let tura di una mozione, (e que-

sta let tura fu fatta) presentata a norma de-
gli articoli 123 e 124> la Camera, udito il 
Governo ed il proponente, e non più di due 
deputati, determinerà il giorno in cui dovrà 
essere svolta e discussa secondo le norme del 
capitolo X I I I . » 

Voci a destra. Dunque si discute ! 
Presidente. Non facciamo questione di pa-

role ! 
Molmenti. Che cosa ne dice il ministro 

delle finanze ? 
Woliemborg, ministro delle finanze. Chiedo di 

parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

ministro delle finanze. 
Woliemborg, ministro delle finanze. Come ho 

già detto, non ho per parte mia alcuna dif-
ficoltà e me ne rimetto alla Camera. Prego 
però la Camera di considerare che, discutendo 
giovedì questa mozione, si verrebbe ad in-
terrompere la discussione della legge sui 
premi della marina mercantile, e quindi a 
r i tardare la soluzione di una questione che 
è urgente definire. 

Voci. La differisca allora ! {Interruzioni — 
Commenti). 

Woliemborg, ministro delle finanze. E perciò, 
interpetrando anche gli intendimenti che mi 
pare si manifestino in questo momento nella 
Camera, {Commenti — Interruzioni) interpre-
tando l 'a t t i tudine evidente di parecchi col-
leghi ; e ad ogni modo, per mio conto, pro-
pongo lo svolgimento di questa mozione 
immediatamente dopo conchiusa la discus-
sione della legge sui premi per la marina 
mercantile. 

Presidente. Onorevole Agnini, consente nella 
proposta dell'onorevole ministro, che la mo-
zione sia svolta e discussa immediatamente 
dopo la discussione della legge sui premi 
della marineria mercantile ? 

Agnini. Consento. 
Presidente. Allora, se non vi sono osserva-

zioni in contrario, così r imane stabilito, 
{Così rimane stabilito). 


