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mandando se e quando intencbnorevole mi-
nistro di presentarlo. 

La campagna serica sta aprirsi, ed i 
setaiuoli, i produttori (e dicoroduttori per-
chè c'è da pensare più ai procori di bozzoli 
che non agl ' industrial i) sono Ito allarmati, 
e volevano che il Governo ase a dar loro, 
se non altro, un incoraggiarto ed un ap-
poggio morale. 

Ora l'onorevole ministro 1 tesoro mi ri-
sponde che lo presenterà quo disegno di 
legge in brevissimo tempo. 

Se si vuol ancora continue così per un 
altro anno, io non so che dire. 

In conseguenza io dichiache come vec-
chio parlamentare sono rasseato, ma certa-
mente non posso essere sodisto. 

Luzzatti, ministro del tesorAssicuro l'ono-
revole Merzario che i deputi che si affida-
rono a lui, lo r ingrazierannìel la sua pru-
denza. Perchè in questo momto disegni di 
legge che proponessero aboione di tasse, 
o diminuzione di entrate n< sarebbero fa-
cilmente accolti dalla Camer ' 

Dunque egli si conforti pchè la sua pru-
denza di veterano del Parlaento gli ha gio-
vato e creda che con l ' i n d i o non ci ha 
perduto nulla. 

E facile presentare dei d3gni che aboli-
scano delle tasse, ma quellcahe è difficile è 
infondere nell 'animo di tut1 la persuasione 
che nella situazione delle fìmze queste abo-
lizioni si possano fare senz; compromettere 
le finanze dello Stato. E io »destamente gli 
dico che sono, non ostante g indugi, il suo 
migliore alleato, e poiché sjro di ottenere 
al tret tante nuove economie, uanta è la per-
dita che si fa con l'abolizioe del dazio di 
uscita, le difficoltà, che sareblbro gravissime, 
spariranno. 

Quella legge cui Ella accnna in Francia, 
è stata appena ora votata; eerciterà la sua 
azione lontanamente, perchè non è in un 
giorno che si mutano abitudni e condizioni 
di cose. 

Creda che il provvedimelo che noi pre-
senteremo servirà a tempo a eliminare, per 
quanto a questo nostro provveìimento spetta, 
l ' influenza nocevole a cui E i a accenna. 

Quindi non si rassegni; sia lieto della mia 
risposta perchè, ripeto, sono il suo migliore 
alleato (Si ride) colla cautela del risarcimento 
delle entrate che si perdono. 

m 

Presidente. L'onorevole De Salvio ha pre-
sentato quest 'altra domanda d ' interpel lanza: 

« I l sottoscritto deputato chiede interpel-
lare l'onorevole ministro dell ' istruzione pub-
blica per conoscere se intende provvedere a 
che i sussidi dell 'articolo 3G5 della legge Ca-
sati, concessi a ciascuna Provincia del Regno, 
siano assegnati e goduti anche presso le scuole 
normali pareggiate quando in una Provincia 
manchi la scuola normale governativa. » 

L'onorevole Imbriani ha pure presentato 
la seguente interrogazione : 

« I l sottoscritto muove interrogazione al 
ministro dell ' interno circa la nomina del s in-
daco di Caronìa. » 

Prego l'onorevole ministro del tesoro di 
comunicare l ' interpellanza al suo collega del-
l 'istruzione pubblica ; l ' interrogazione sarà in-
scritta nell 'ordine del giorno. 

Si dà notizia di proposte per la modificazione del 
regolamento della Camera. 

Presidente. L'onorevole Arbib ha presentato 
una proposta di modificazione al regolamento, 
che sarà trasmessa alla Commissione che si 
occupa di questo argomento. 

L'onorevole Bonghi ha presentato sullo 
stesso argomento una mozione, che sarà t ra -
smessa agli Uffici. 

Ha pure presentato una proposta di mo-
dificazione al regolamento, che sarà trasmessa 
alla Commissione del regolamento. 

Proclamasi il risultamento della votazione. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione, ed 
invito gli onorevoli segretari a numerare i 
voti. 

(7 segretari numerano i voti). 

Proclamo il r isultamento della votazione a 
scrutinio segreto sul disegno di legge: Emis-
sione dei buoni del Tesoro a lunga scadenza : 

Presenti e votanti 264 
Maggioranza 133 

Voti favorevoli. . . 162 
Yoti c o n t r a r i . . . . 102 

{La Camera approva). 


