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glia titolo retribuiti da una società od impresa, la cui 
esistenza legale dipenda da approvazione data o a darsi 
per legge o per decreto del Governo, quand'anche si 
tratti di società od impresa non sovvenuta neppure 
eventualmente dallo Stato, non potranno prender parte 
nel Comitato, nelle Commissioni e nella Camera, alle 
discussioni e alle votazioni che abbiano per soggetto 
le concessioni, le società ocl imprese, od un affare qual-
sivoglia, in cui essi siano in uno dei detti modi inte-
ressati. » 

(È approvato.) 
« Art. 2. Ove si tratti di società od imprese sovve-

nute in qualsivoglia modo, ed anche solo eventual-
mente dallo Stato, oltre al divieto contenuto nell'arti-
colo 1, i membri della Camera elettiva, che dopo la pro-
mulgazione della presente legge assumessero alcuna 
delle qualità contemplate nello stesso articolo, cesse-
ranno di essere deputati; e ciò quand'anche rinuncias-
sero agli stipendi od emolumenti che avessero dalle 
dette società od imprese. 

« Essi potranno essere rieletti. » 
(È approvato.) 
« Art. 3. Le disposizioni dei precedenti articoli sa-

ranno parimente applicate ai deputati, i quali fossero 
personalmente vincolati collo Stato per concessioni o 
per contratti di opere o somministranze, » 

(È approvato.) 
Prima di procedere allo squittinio segreto, do la pa-

rola al ministro delle finanze per la mozione che si era 
riservato di fare alla fine di questa discussione. 

CAMBRAY-DIGNY, ministro per Le finanze. Io non ho 
che a ripetere quanto ho detto poco fa, cioè doman-
dare che si fissi per lunedì prossimo la discussione 
sul bilancio dell'entrata. 

VACCIIELLI. In conseguenza di fatti sui quali non 
credo di esprimere ora il mio avviso, il ministro delle 
finanze, per lo stesso desiderio che il Ministero aveva 
mostrato in altra seduta, e cioè che si presentasse una 
grande questione la quale potesse dare occasione alla 
manifestazione di quelle opinioni che giacciono con-
fuse e non bene definite nel seno della Camera, pro-
pone che per lunedì si metta all'ordine del giorno la 
discussione del bilancio dell'entrata. Evidentemente* 

dunque lunedì avrà luogo la grande discussione poli-
tica e finanziaria. (Interruzioni) 

Voci a sinistra. No ! no ! 
VACCHELLÌ. Queste numerose manifestazioni di di-

niego mi consigliano a modificare la domanda che vo-
levo fare all'onorevole ministro, o, per meglio dire, ne 
farò un'altra, ed a seconda della risposta che mi verrà 
data mi riservo di presentare successive proposte. 

Io chieggo dunque al signor ministro di voler di-
chiarare se egli intenda che in occasione della discus-
sione generale del bilancio dell'entrata si faccia luogo 
alla discussione politica e finanziaria. (Rumori pro-
lungati) 

Voci a sinistra. No! no ! 
PRESIDENTE. Ma perdoni, onorevole Vacchelli, il mi-

nistro ha chiesto che si metta all'ordine del giorno il 
bilancio dell'entrata: ciascun deputato farà quelle os-
servazioni che crederà, e la Camera deciderà, se oc-
corre. 

Se non vi è difficoltà, rimane approvata la proposta 
del ministro delle finanze. 

(È approvata.) 
Si procede alla votazione per scrutinio segreto sulla 

legge teste discussa. 
{Segue Vappello.) 

Risultamento della votazione : 
Presenti e votanti. . 224 
Maggioranza 113 

Voti favorevoli 170 
Voti contrari 54 

(La Camera approva.) 
La seduta è levata alle ore 6 e 30 minuti. 

Ordine del giorno per la tornato.\ di domani : 
1° Seguito della discussione del bilancio 3869 del 

Ministero dei lavori pubblici; 
2° Discussione dei bilanci dei Ministeri degli affari 

esteri e della pubblica istruzione ; 
3° Svolgimento della proposta di legge del deputato 

Marolda-Petilli e altri 75 deputati sulla proprietà mi-
neraria. 


