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rivabene, anzitutto la circostanza cui Ella ha 
accennato dell'esistenza a poca distanza di un 
opificio di raffinazione di olii minerali non cambia 
lo stato delle cose, perchè non implica un risparmio 
del personale adibito alle dogane. Questo personale 
consiste di tre persone, un ricevitore e due uffi-
ciali; mentre la sorveglianza alla raffineria degli 
olii minerali richiede una guardia di finanza che 
rimane distaccata nello stabilimento. Per cui su 
questo punto non deriverebbe nessuna economia 
di personale dal fatto che la dogana sia a Man-
tova piuttosto che altrove. 

Io poi non so veramente perchè un'industria 
come quella delle pellicce possa proprio essere 
danneggiata dal non trovarsi a due passi dal-
l'ufficio di dogana. 

Tutte le grandi industrie che si trovano in lo-
calità, dove pure non c 'è dogana, fanno sdoga 
nare i prodotti alle frontiere o in una dogana 
di seconda linea. 

Basta che vi tengano un agente. E siccome 
questi agenti che si trovano nelle dogane di 
frontiera fanno gli affari di centinaia e centi-
naia di ditte, non può essere una grave spesa 
per qualunque industriale lo incarico a questi 
agenti di rappresentare i suoi affari. 

In fine, e su questo io debbo particolarmente 
insistere, in fine la disgrazia della dogana di 
Mantova è quella di essere inferiore per reddito 
a tutte le sei o sette dogane che io intenderei 
sopprimere. Ed allora che cosa avviene? Che se 
io ammettessi quello che l'onorevole Arrivabene 
mi domanda, per logica dovrei naturalmente sop-
primere tutta la economia già portata nel bilancio 
preventivo, perchè non potrei in coscienza far su-
bire questa misura a delle dogane che hanno un 
reddito maggiore della dogana di Mantova. E 
neppure io credo che il cambiar di locale possa 
produrre una modificazione tale da portare la 
dogana di Mantova ad un prodotto parificabile a 
quello delle altre dogane interne del Regno. 

Arrivabene. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà, ma la prego, ono-

revole Arrivabene,... 
Arrivabene. E soltanto per dire che io non in-

sisto; tanto più che la cosa non è ancora decisa. 
Ma spero che un più mi turo consiglio dell'onore-
vole ministro potrà giungere a sodisfare i giusti 
de-sideri che in nome di Mantova sono stati qui 
manifestati. {Benissimo!) 

Presidente. Essendo terminati i quaranta mi-
nuti delle interrogazioni, procederemo nell'ordine 
del giorno. 

Zappi. Domando di parlare. 

Presidente. Su che? 
Zappi. Dichiaro di ritirare la mia interrogazione 

che era nell'ordine del giorno d'oggi, riservandomi 
di parlare al bilancio della pubblica istruzione; 
perchè forse non potrò trovarmi presente alla 
Camera nella tornata di domani. 

Presidente. Va bene: ad ogni modo sarà conser-
vata nell'ordine del giorno pel caso che ella possa 
e voglia valersi del suo diritto. 

Zappi. La ringrazio ! 
Presidente. Ma del resto potrà benissimo rimet-

tere la sua interrogazione alla discussione del bi-
lancio della pubblica istruzione, come l'onorevole 
Arrivabene avrebbe potuto benissimo rimettere 
la sua a quella del bilancio delle finanze. 

Svolgimento di una proposta di legge dei d e -
putati Bonghi e Carlo Nasi. 

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgi^ 
mento di una proposta di legge dei deputati Bon-
ghi e Carlo Nasi. Ne dò lettura: 

u Noi sottoscritti proponiamo che il paragrafo 
3 dell'articolo 1 della legge di sicurezza pubblica 
del 30 giugno 1889 sia formulato così: 

" Il Governo in caso di contravvenzione o di 
pericolo per la pace pubblica, può impedire che 
la riunione abbia effetto. 

" Bonghi, Carlo Nasi. „ 

L'onorevole Bonghi ha facoltà di svolgere que-
sta proposta di legge. 

Bonghi. Io vorrei credere che questa breve pro-
posta di legge, alla quale l'onorevole Nasi mi 
ha fatto l'onore di associarsi, non dovesse tro-
vare opposizione da nessuna parte della Camera, 
neppure dal mio vicino occasionale, l'onorevole 
Cavallotti. (Ilarità). Perchè, o signori, questa pro-
posta di legge non ha altra ragione, e non vuole 
avere altro effetto che di dare alla legge la chia-
rezza che le manca. 

Ciascheduno di noi può pensare come gli pare, 
rispetto al diritto di riunione; ma nessuno di 
noi può desiderare che le facoltà del Governo 
rispetto a codesto diritto di riunione sieno for-
mulate in una legge dello Stato in maniera, che 
diversi ministri possano interpretarle diversa-
mente. Io, signori, nello s'piegare brevemente 
questo progetto di legge... 

Imbriani. Schema di legge. 
Bonghi ... Schema o disegno di legge, poiché 

progetto all'onorevole Imbriani non piace, seb-
bene sia così italiano come l'altro. 

Imbriani. È un gallicismo. 


