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Dopo ciò ringrazio l'onorevole ministro della 
cortesia che ha avuta nel rispondermi; e voglio 
augurarmi che provvederà, 

Presidente. Onorevole ministro... 
Colombo, ministro delle finanze. Io non posso 

lasciare l'onorevole Vischi nella illusione che io 
possa cambiare la legge. La legge è chiara, e non 
c 'è punto dubbio sulla sua interpretazione. Sarà, 
come dice l'onorevole Vischi, una cosa illusoria 
lo sgravio che si è voluto accordare ai fabbri-
cati disaffittati per un anno, nò io voglio contra-
stare quello che egli dice; ma il fatto positivo 
è che la legge è così, e che non si può, anche 
volendolo, interpretare diversamente. 

Per la qual cosa non è nò per l'erario, nò per 
altro, ma ò perchè io devo far eseguire la legge 
come è, che io debbo insistere nelle dichiarazioni 
che ho fatte. 

Vischi- Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli, Ma le ricordo che si tratta di 

una interrogazione. 
Vischi. Il signor ministro ha dovuto ammettere 

che davvero, così interpretando la legge, noi ver-
remmo ad affermare nò più nò meno una dispo-
sizione in apparenza benefica, ed in realtà illu-
soria. 

Colombo, mimstro delle finanze. Può essere.... 
Vischi- Può essere! E tanto più doloroso que 

sto, per quanto noi con grande pretenzione di li-
beralismo e di progresso non imitiamo neppure 
quello, che era un sistema d'imposte nei tempi 
peggiori e sotto i regimi più detestabili, in ma-
teria di fiscalità. Nell'ex regno di Napoli, per 
esempio, sino dal 1833 o dal 1834, ncn ricordo 
bene, vigevano leggi eguali alla nostra; ma prov-
vedevano, non in una forma illusoria, bensì sin-
ceramente e realmente. 

L'onorevole ministro dice che, trattandosi di 
una legge dello Stato, egli la deve mettere in 
esecuzione, non tanto per esigenze dell'erario, 
quanto per obbedienza alla legge medesima. E 
sia. Non mi resta, quindi, che risei varmi di eser-
citare il mio diritto d'iniziativa parlamentare 
e di proporre, un disegno di legge che renda 
questo benedetto articolo 9 più conformo al pen-
siero ed alla serietà del legislatore. (Benissimo!) 

Presidente. Domani alle 11 antimeridiane è con-
vocato l'Ufficio I. 

Comunicasi una domanda di interpellanza. 
Presidente. Intanto do comunicazione di una 

domanda d'interpellanza dell'onorevole Stelluti-
Scaìa. 

u Chiedo d'interpellare gli onorevoli ministri 

dell' interno e della pubblica istruzione intorno 
alla esecuzione della legge 12 luglio 1890 sulle 
istituzioni pubbliche di beneficenza per ciò che 
riguarda l 'Istituto Piceno in Roma. „ 

Prego l'onorevole ministro delle finanze di co-
municare questa domanda d'interpellanza ai suoi 
colleghi dell' interno e della pubblica istruzione. 

Proclamasi il r i s u l t a m e l o delle votazioni sugli 
altri disegni di legge. 

Presidente. Dichiaro chiuse le votazioni e prego 
gli onorevoli segretari della Presidenza di voler 
procedere alla numerazione dei voti. 

(I segretari numerano i voti). 

Proclamo il risultamento della votazione a scru-
tinio segreto sui seguenti disegni di legge: 

Provvedimenti riguardanti i magazzini e le 
rivendite di generi di privativa: 

Presenti e votanti 185 
Maggioranza 93 

Voti favorevoli . . . 155 
Voti contrari . . . . 30 

{La Camera approva). 

Modificazioni della legge 24 giugno 1888, sul-
l'abolizione delle servitù di pascolo nelle Provin-
cie ex pontificie: 

Presenti e votanti 185 
Maggioranza 93 

Voti favorevoli . . . 159 
Voti contrari . . . . 26 

(La Camera approva). 

Trasporto di somme da un capitolo ad un altro 
per lo stato di previsione della spesa pel Mini-
stero dei lavori pubblici, esercizio 1889 90: 

Presenti e votanti 185 
Maggioranza 93 

Voti favorevoli . . . 156 
Voti contrari . . . . 29 

(Za Camera approva). 

Approvazione delle eccedenze d'impegni: di 
lire 82,573. 49 verso la Società ferroviaria eser-
cente la rete Adriatica per il saldo dei corrispet-
tivi degli esercizi finanziari 1887-88 e 1888-89 
per l'esercizio dei tronchi isolati appartenenti 
alla detta rete e delle spese sostenute nell'eser-
cizio 1888-89 per il servizio di navigazione a va-
poro sul lago di Garda ; e di lire 30,247.50 per 


