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Pantano, relatore. La Commissione l'accetta 
quante volte venga tolta la parola rettificato. 
Non ho da spendere molte parole per convincere 
l'onorevole Colombo, che la mia domanda è per-
fettamente logica e pratica ad un tempo; perchè 
la rettificazione, indispensabile per gli spiriti 
industriali, non lo è per gli spiriti di vino, i quali 
con dei processi di purificazione e con appa-
recchi perfezionati possano venir prodotti diret-
tamente senza che abbiano bisogno della rettifi-
cazione. Ora siccome mettendo nell'inciso dell'ar-
ticolo la parola rettificato creeremmo soltanto un 
vincolo non necessario, anzi dannoso, spero che 
egli accetterà la soppressione da me proposta. 

Presidente. Dunque la Commissione accetta 
l'emendamento. 

Pantano, relatore. Purché sia tolta la parola 
rettificato. 

Presidente. . . . di spirito di vino ad un grado 
di purezza da determinarsi dal regolamento. 

Pantano, relatore. Perfettamente. 
Presidente. Onorevole Colombo, consente? 
Colombo. Si. 
Presidente. Pongo a partito l'articolo 8 con gli 

emendamenti accettati cioè che si dica dal 1° 
ottobre invece che dal 1 ° gennaio 1890 „ e l'altro 
dell'onorevole Colombo senza la parola rettificato. 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(JÈ approvato). 

Questa discussione continuerà domani. 

Comunicasi il risultamento della votazione. 
Presidente. Dichiaro chiusa la votazione ed in-

vito gli onorevoli segretari a enumerare i voti. 
(/ segretari Pulii e Quartieri numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultamento della vo-

tazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: 
Facoltà alla provincia di Bari di eccedere con la 
sovrimposta del 1889 il limite legale. 

Presenti e votanti . 187 
Maggioranza 94 

Voti f a v o r e v o l i . . . 138 
Voti c o n t r a r i . . . . 49 

{La Camera approva). 

Comunicasi un'interpellanza dei deputato Imbriani. 
Presidente- Comunico la seguente domanda di 

interpellanza. 
u I sottoscritti chiedono d'interpellare il mi-

nistro degli esteri, sull'azione del Governo italiano, 

di fronte a quella di altri Governi verso la Confe-
derazione Elvetica. 

" Imbriani, Mellusi, Armirotti, 
Aventi, Basetti, Sacchi, Meyer, 
Diligenti, Costa, Musini. „ 

Onorevole presidente del Consiglio, ministro 
degli affari esteri, la prego di dichiarare se e 
quando intenda rispondere a questa domanda di 
interpellanza. 

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli 
affari esteri. Siccome il Governo non ha spie-
gato alcuna azione nelle cose dell'Elvezia, nulla 
ho da rispondere; quindi non posso accettare 
l'interpellanza. 

Imbriani. Ciò significa dunque un diniego? 
Crispi, 'presidente del Consiglio, ministro degli 

affari esteri. Ho risposto che il Governo italiano 
nessuna azione ha esercitato sulla Svizzera. 

Imbriani. Allora prendo atto di questa dichia-
razione e ne sono lieto. 

Il deputato Benedini rivolge una interrogazione 
al ministro degli affari ester i . 

Presidente. Onorevole presidente del Consiglio, 
la prego di dichiarare se e quando intenda ri-
spondere alla domanda di interrogazione da me 
ieri annunziata, degli onorevoli Benedini, Righi, 
Pullè ed altri, sul divieto preventivo imposto dal-
l'autorità austriaca di Riva allo sbarco di una co-
mitiva di regnicoli organizzata a scopo di una 
gita di piacere. 

Crispi, presidente del Consiglio, ministro degli 
affari esteri. Quantunque l'ora sia tarda, posso 
rispondere subito. 

Presidente. Allora, se la Camera consente, do 
facoltà di parlare all'onorevole Benedini. 

Benedini. Motivo all'interrogazione che parecchi 
onorevoli colleghi ed io abbiamo rivolto all'onore-
vole presidente del Consiglio e ministro per gli 
affari esteri è il fatto seguente. Pel giorno di sa-
bato 29 giugno passato, l'amministrazione della 
Società che esercita le tramvie nella provincia di 
Brescia aveva organizzato, come già altre volte, 
una gita di piacere da Brescia, toccando Salò, a 
Riva, all'estremità del lago di Garda, in possesso 
dell'Austria. Quando d'un tratto, sabato mattina, 
lo stesso giorno della gita, i giornali bresciani an 
nunziarono che la gita era sospesa. 

L'un giornale scrive così: 
u La gita a Riva che era stata organizzata per 

oggi dalla Società provinciale dei trams venne 
contromandata in seguito alla notizia che le au-


