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Colombo, ministro delle finanze. Mi onoro di 
presentare alla Camera un decreto reale col quale 
il ministro delle finanze è autorizzato a r i t i rare 
il disegno di legge presentato al Parlamento nella 
seduta 28 gennaio 1891, per modificazioni alla 
tariffa dei dazi doganali sugli olii minerali e sui 
semi oleosi, e per aumento della tassa di fab-
bricazione sugli spiriti, (Commenti). 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro delle 
finanze, della presentazione di questo decreto 
reale. 

Osservazioni sulle comunicazioni del GóVerno e 
proposta di proroga. 
Presidente. L'onorevole Rubini ha facoltà di 

parlare. 
Rubini. Non tanto mi compiaccio di vedere as-

sunte le redini del potere dalle onorande persone 
che siedono a quel banco... (Forte! forte! a si-
nistra). 

Presidente. Facciano silenzio, e sentiranno me-
glio! (Si ride). 

Rubini. Dicevo che non tanta è la mia compia-
cenza di vedere a quel banco (Accenna al banco 
dei ministri) le illustri persone che vi siedono, fra 
le quali conto e mi onoro di contare eccellenti ed 
a me carissimi amici,.. (Oh ! oh ! — Rumori a 
sinistra). 

Attenda la Camera; voglia aver la compia-
cenza di sentirmi. (Nuovi rumori a sinistra). 

Come mi compiaccio di aver udito esporre 
dal presidente del Consìglio un programma di 
economie, il quale ritengo fosse il pensiero di 
questa Camera quale sorse dalle elezioni del 1890. 

Io, signori, alle persone poco mi interesso; ho 
sempre praticato così nella mia piccola parte di 
umile e modestissimo gregario.., (aSegni d'impa-
zienza — Rumori). 

... Ma io non posso non compiacermi delle idee 
le quali oggi hanno prevalso, e hanno condotto 
il Ministero attuale a proporci delle economie. 
(Basta! basta! — Rumori — Segni d'impazienza). 

Comunque sia, io mi permetto di pregare la Ca-
mera che voglia consentire al Ministero di concre-
tare le sue proposte... (Oh! oh! — Si ride — Com-
menti e rumori a sinistra — Rumori dalle tribune), 

Presidente. Avverto le tribune che non è lecito 
dar segno di approvazione o disapprovazione; al-
trimenti le farò immediatamente sgombrare! 

Rubini. l i Ministero 'si ò proposto di fare delle 
economie; queste economie devono essere stu-
diate; è impossibile il pretendere che vi venga 
davanti alla Camera da un giorno all'altro con 

un programma di economie ben pensate e studiate' 
(Rumori — Interruzioni). 

Presidente. Facciano silenzio! 
Rubini. Per conseguenza propongo alla Camera 

che voglia aggiornarsi, onde il Ministero possa 
studiare le economie promesseci, e voglia aggior-
narsi fino al 10 del prossimo marzo. (Rumori — 
Commenti). 

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio, 
ha facoltà di parlare. 

Di Budini, presidente del Consiglio. Devo fare 
una semplice dichiarazione alla Camera, 

Poiché l'onorevole Rubini ha sollevata la que-
stione di una proroga della Camera, io mi af -
fretto a dichiarare che per conto mio la credo 
opportuna. La credo opportuna non solo perchè 
la nuova amministrazione non ha ancora avuto 
tempo di concretare in note di variazioni ai bi-
lanci od in disegni di legge le sue proposte, ma 
anche e principalmente perchè non credo che vi 
sia lavoro pronto che possa esser portato innanzi 
alla Camera e sui quale la Camera stessa possa 
prendere le sue deliberazioni. Io dichiaro quindi 
che accetto in massima il pensiero dello aggior-
namento della Camera rimettendomi alla Camera 
medesima per la durata di questa proroga. (Be-
nissimo !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Imbriani. 

Imhriani. Un "giorno il deputato Nicotera da 
questi banchi rivoltosi al Ministero presieduto 
da Francesco Crispí disse: questo Ministero mi 
pare che abbia tut ta la parvenza dell' i ride... (Co m-
menti). 

Voce, Tut t i i colori del l ' i r ide! 
imbriani. Va bene!... Tutti i colori dell ' ir ide. 

Ma io voleva dire qualche altra cosa, voleva dire 
l ' i r ide camaleontica... (Commenti — Rumori) Co-
minciando esso dal ministro Bertolè-Viale e fi-
nendo al sotto-segretario For t i s ! 

Veramente anche oggi si potrebbe dire che 
questo Ministero cominci dal ministro Starabba 
(Si ride) e vada a terminare con colui che io credo 
abbia a quel banco di ministri i maggiori senti-
menti di libertà, cioè con Giovanni Nicotera... 
( Commenti). 

Voce, I sentimenti di libertà li abbiamo tutti 
egualmente. ' 

Imbriani. Io credo die Giovanni Nicotera debba 
avere maggioro il sentimento di libertà di pa-
recchi, perchè per ©ssa ha provato i ferri , perchè 
ha provato la galera, e quando si è passato per 
quelle provo che ritengo le maggiori di tutte, 


