
CAMERA DEI DEPUTATI 

PRESIDENTE. Ss non vi sono altre osservazioni, s'in-
tenderà stabilito pel 1° settembre 1868 il termine in 
cui deve essere posta in osservanza questa legge. 

Si dirà adunque nell'articolo ultimo : 
« La presento legge sarà posta in osservanza il 1° 

settembre 1868, e da quel giorno s'intenderanno abro-
gate la disposizioni in vigore nelle diverse provincie 
del regno relativamente alle tasse contemplate nell'an-
nessa tabella, allegato A, sulle concessioni governative 
e sui provvedimenti amministrativi devoluti all'erario 
dello Stato. » 

Pongo a partito quest'articolo. 
(La Camera approva.) 
Così sono votati tutti gli articoli della presente 

legge. 
SEBASTIANI. Domando la parola su questa legge, 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SEBASTIANI. Preoccupato della necessità in cui versa 

10 Stato di far denari dovunque è onesto e conveniente 
11 prenderli, io proposi nella Commissione di tassare 
le patenti che si rilasciano ai protetti nell'Oriente. 
Certo non sarebbe piccolo il prodotto di una tal tassa, 
perchè il numero dei protetti nell'Oriente, benché at-
tualmente non possa più essere accresciuto, non per-
tanto è notevole, giacché nella sola città di Alessandria 
credo che passi i 1500. Siccome questa legge fa pagare 
ai cittadini i servizi ed i benefizi che a loro rende lo 
Stato, certo non c'è alcun servizio, alcun benefizio con-
templato nella presente legge più grande di quello che 
il Governo rende ai protetti italiani nell'Oriente, poi-
ché li pone in una situazione invidiabile e fortunata. 
Però io nella Commissione non proposi che si aggiun-
gesse alcun numero speciale alla tariffa testé termi-
nata di discutere, perchè era una materia che interes-
sava non soltanto il ministro delle finanze ma anche il 
ministro degli affari esteri, e perciò mi contentai di 
farne parola soltanto. 

La stessa colonia italiana in Alessandria d'Egitto ha 
diretto alla Camera una petizione, sulla quale fu do-
mandata l'urgenza dall'onorevole Mari, e con la quale 
si chiede che si pongano delle tasse personali, che la 
colonia domanda à proprio benefizio. Ma --si potrebbe 
armonizzare un benefizio per la colonia, e, nello stesso 
tempo, un benefizio anche per le finanze dello Stato, 
le quali potrebbero essere discaricate di certe spese 
che si fanno dai consolati. 

La Commissione, di cui fo qui parte, sarebbe lieta 
qualora il ministro ammettesse, in massima, la possi-
bilità di introdurre una tassa per le patenti che si ri-
lasciano ai protetti in Oriente, riservandosi a presen-
tare poi un apposito progetto di legge. 

MENABRBA, presidente del Consiglio dei ministri e 
ministro degli affari esteri. L'onorevole deputato 
Sebastiani ricorda alla Camera la convenienza, già 
riconosciuta, d'imporre una tassa sulle patenti dei 
protetti che sono all'estero, e specialmente in Oriente. 
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Il Ministero degli affari esteri si è già preoccupato di 
questa cosa ed ha riconosciuto quanto sia conveniente 
che questa tassa sia stabilita, perchè, non solamente 
può giovare alle finanze, ma può giovare alle nostre 
colonie, ed è anche richiesta dai nostri connazionali 
stessi che risiedono all'estero. Per conseguenza il Mi-
nistero degli affari esteri si è messo allo studio di que-
sto disegno di legge, e spera d'essere fra poco in grado 
di presentarlo alia Camera. 

Non debbo tuttavia dissimulare che l'imposizione di 
questa tassa che sembra cosa semplice, presenta qua!« 
che difficoltà relativamente all'entità della tassazione ; 
ma dopo le nuove informazioni che ho potuto racco-
gliere da varie persone che sono molto pratiche delle 
cose d'Oriente, credo che sarò fra poco in grado di 
presentare un disegno di legge che meriti l'approva-
zione della Camera. 

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Damiani in una delle tor-
nate precedenti ha presentato al Seggio una domanda 
d'interpellanza al ministro dei lavori pubblici ri-
guardo al servizio postale diretto tra la Sicilia e Tu-
nisi, e questa domanda fu differita all'arrivo dell'o-
norevole ministro dei lavori pubblici. Ora ch'egli è 
presente lo prego di dichiarare se accetta quest'inter-
pellanza, e quando intenderebbe rispondervi. 

CANTELLI, ministro pei lavori pubblici. Sono disposto 
a rispondere a quest'interpellanza dopo la votazione dei 
disegni di legge che sono attualmente in discussione. 

PRESIDENTE. S'intenderà rimandata quest'interpel-
lanza dopo la votazione delle leggi di finanza. 

L'onorevole Mantegazza ha sporto domanda d'in-
terpellare il ministro della pubblica istruzione sull'in-
segnamento superiore in Italia. 

Interrogo il ministro della pubblica istruzione se in-
tende accettare quest'interpellanza e, in caso afferma-
tivo, quando creda opportuno sentirne lo svolgimento. 

BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reggente 
il Ministero d'agricoltura e commercio. Dopo l'inter-
pellanza accettata dal ministro dei lavori pubblici, se 
la Camera così crede. 

PRESIDENTE. Perdoni, l'interpellanza al ministro dei 
lavori pubblici potrebbe venir subito, perchè è immi-
nente la votazione delle leggi di finanza. 

CANTELLI, ministro per i lavori pubblici. Ho detto 
dopo la votazione dei disegni di legge che sono attual-
mente all'ordine del giorno. 

BROGLIO, ministro per la pubblica istruzione e reg-
gente il Ministero d'agricoltura e commercio. In tal 
caso domanderei che quest'interpellanza fosse rimaa« 
data sin dopo esaurito l'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mantegazza non ha diffi-
coltà a opporre in proposito ? 


