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Ha facoltà di parlare l'onorevole Martini dio. 
Battista. 

Martini GÌ0. Battista. Dichiaro che se fossi stato 
presente ieri, quando fu votato l'ordine del giorno 
dell'onorevole Garibaldi, avrei risposto sì. 

Presidente. Si farà menzione di questa sua di-
chiarazione. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cremonesi. 
Cremonesi. Ho domandato di parlare per chie-

dere sia rettificata la votazione nominale di ieri 
durante la quale ho risposto no, mentre figuro 
come assente. 

Presidente. L'ufficio di Presidenza dichiara di 
non aver raccolto il suffragio che Ella afferma 
aver dato nella votazione nominale. Perciò si farà 
menzione nel processo verbale della seduta d'oggi 
della sua dichiarazione. Intanto, se non ci sono 
altre osservazioni il processo verbale s'intenderà 
approvato. 

(E approvato). 

Petizioni. 

Pullè, segretario, legge il seguente sunto di pe-
tizioni : 

4617. Gaetano Spada ed altri cittadini di Por-
tograaro, i sindaci di Concordia Sagittaria, di 
Fossalta, di S. Michele al Tagliamento, di Peglio 
Veneto, di Gruaro, di Caorle e di S. Stino chie-
dono s i a mantenuto il dazio attuale d' entrata pel 
riso con e senza lolla e sia tolta la facoltà delie 
bollette d'importazione temporanea di qualunque 
specie di riso. 

Congedi. 

Presidente. Chiedono un congedo, per motivi di 
famiglia, gli onorevoli: Bertolotti, di giorni 12; 
Curcio, di 5; Andolfato, di 15. Per motivi di sa-
lute, l'onorevole Narducci, di un mese. 

(Sono conceduti). 

Il deputato Zalny presenta una relazione. 

Presidente. L'onorevole Zainy è invitato a re-
carsi alla tribuna per presentare una relazione. 

Zalny. Mi onoro di presentare la relazione in-
torno al disegno di legge relativo a disposizioni 
complementari della legge 21 febbraio 1886 re-
lativa ai consorzi di irrigazione. 

Presidente.Questa relazione presentata dall'ono-
revole Zainy, sarà stampata e distribuita agli ono-
revoli deputati. 

Discussione del disegno di legge per l'Esposi-
zione di Palermo. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Discus-

sione del disegno di legge pel concorso dello Stato 
all'Esposizione nazionale che avrà luogo in Pa-
lermo nel 1891. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
D'Ayala-Valva, segretario, legge: (Vedi Stam-

pato n. 93-A). 
Presidente. La discussione generale è aperta. 
Se ninno chiede di parlare, si passerà alla di-

scussione degli articoli. 
u Art. 1. Nel bilancio passivo del Ministero 

d'agricoltura, industria e commercio, parte stra-
ordinaria, sarà stanziato il fondo di un milione 
di lire per concorso dello Stato nella spesa del-
l'Esposizione nazionale da tenersi in Palermo nel 
1891. Questa somma sarà distribuita in rate di 
200,000 lire sul bilancio dell'esercizio 1889-90 e 
di lire 400,000 sul bilancio di ciascuno dei due 
esercizi successivi. „ 

(E approvato). 
u Art» 2. Al Comitato istituito per l'Esposi-

zione nazionale di Palermo è concesso di fare una 
lotteria nazionale, secondo il piano che dovrà es-
sere approvato dal ministro delle finanze. Tale 
lotteria sarà esente dalla tassa del 10 per cento, 
di cui all'articolo Io della, legge 2 aprile 1886, 
n. 3754 (serie 3a) allegato C. „ 

L'onorevole ministro dell' interno, accetta que-
sto articolo aggiuntivo proposto dalla Commis-
sione? 

Crispí, ministro dell' interno. Lo accetto. 
Cucchi Luigi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Cucchi Luigi. Unicamente per fare una racco-

mandazione al ministro delle finanze, che non 
vedo presente ma che spero gli sarà comunicata. 
E cioè che con queste lotterie, il Ministero, che 
ha facoltà di concederle e di accordare l'esen-
zione dal pagamento delle tasse, sia irremovibile 
quanto ai termini. 

Noi abbiamo veduto moltissime volte, anzi 
quasi sempre, che si promette la estrazione per 
un dato tempo, e poi non si mantiene la promessa. 
Tutte quelle proroghe disgustano il pubblico e 
non fanno onore alla cosa. E perciò confido che 
il Governo, ed anche i Comitati vorranno dare le 
opportune disposizioni affinchè i termini per le 
estrazioni non siano in alcun modo prorogati. 

Presidente. L'onorevole ministro del tesoro ha 
facoltà di parlare. 


