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Collegi renderanno conto al Ministero d ' i s t ru-
zione pubblica del collocamento delia lotteria 
e dell'uso eli e sarà fat to del denaro clie se 
ne r i trarrà. » 

Presidente. Non essendo presente l'onorevole 
Bonghi, si stabilirà poi i l giorno per lo svol-
gimento di questa proposta di legge. 

L'altra proposta di legge è dell'onorevole 
Sorrentino. 

Se ne dia let tura. 
Suardo, segretario, legge: 
« Articolo unico. Tutt i gli alcools o-spiriti, 

prodotti da vini o vinacce nazionali, sono 
esenti da dazio. » 

Presidente. Non essendo presente l'onore-
vole Sorrentino, si stabil irà poi il giorno 
per lo svolgimento di questa proposta di legge. 

Petizioni. 

Presidente. Si dia lettura del sunto delle 
petizioni. 

Suardo, segretario, legge : 
5052. La Camera di commercio di Genova 

fa voti che le facilitazioni stabili te nel di-
segno di legge sui contratt i di borsa siano 
estese anche ai contratt i di merci e derrate, 
ancorché st ipulat i fuori borsa. 

5053. I l sindaco del comune di Genova in-
voca una sanzione legislativa per la quale, 
nei Comuni che da aperti vengono dichiarati 
chiusi, coloro che ivi detengono generi ed 
animali compresi nella tariffa da applicarsi 
abbiano obbligo di dichiarare e di vincolare 
al pagamento del dazio i generi ed animali 
suddetti . 

Congedi. 

Presidente. Hanno chiesto congedi per mo-
t ivi di famiglia, gli onorevoli: Daneo, di giorni 
3; Randaccio, di 5.' 

(Sono conceduti). 

Iiiterrogazioui. 

Presidente. Essendo presente l'onorevole mi-
nistro delle finanze do let tura di una inter-
rogazione dell'onorevole Gallotti, al ministro 
delle finanze, presentata da molto tempo ed 
inscri t ta nel numero 18 dell 'ordine del giorno. 

L'onorevole Gallotti desidera di conoscere 
gli intendimenti del ministro « r iguardo alla 

disposizione transitoria contenuta nell 'art i-
colo 15 della legge 30 giugno 1890, e cioè se 
intenda confermare o modificare la legge me-
desima, che determinò per un biennio, in via 
di prova, il reggimento doganale del riso e 
dell 'amido. » 

L'onorevole ministro delle finanze ha fa-
coltà di parlare. 

Ellena, ministro delle finanze. La legge del 
30 giugno 1890 stabilì il reggimento daziario 
del riso, volendo conciliare gli interessi del-
l 'agricoltura con quelli del l ' industr ia della 
bri l latura. Allora si fissarono tre dazi corri-
spondenti al riso interamente greggio, al riso 
semi-lavorato, al riso interamente lavorato. 
La soluzione, sebbene dil igentemente studiata, 
lasciava in alcuni dei dubbi ; e quindi si rac-
comandò di fare un esperimento accurato in-
torno a questa materia, per riconoscere se i 
provvedimenti adottati corrispondessero real-
mente alle ragioni dell 'agricoltura e dell ' in-
dustria, e conciliassero i vari interessi involt i 
in questo tema. I l legislatore dichiarò che 
due mesi pr ima della scadenza dell 'anno so-
lare 1892 il ministro delle finanze avrebbe 
avuto obbligo di presentare al Parlamento un 
progetto di legge col quale o si confermasse, 
se 1' esperienza fa t ta ne dimostrasse l 'ut i l i tà , 
la legge allora votata, o si proponessero quelle 
modificazioni meglio atte a raggiungere il 
fine. I n tale condizione di cose intenderà 
l'onorevole interrogante, ed intenderà la Ca-
mera, ch'è assolutamente interdetto al Governo 
di dire adesso l 'ul t ima parola intorno a questo 
tema; perchè avendo la legge ordinato che 
gli studi, le osservazioni e gli esperimenti 
durassero fino al mese di novembre, noi non 
possiamo dire che questi studi, queste osser-
vazioni, queste esperienze oggi siano già tal i 
da metterci in grado di esprìmere un'opinione 
definitiva. 

Questo solo posso affermare : che mentre da 
principio l 'applicazione della nuova legge 
sembrava minacciasse qualche perdita non 
grave alle finanze, nel 1891 le cose proce-
dettero meglio, perchè l ' importazione del riso 
forastiero riprese una certa importanza, e 
quindi l 'entrata doganale per questo cespite 
riesci abbastanza sodisfacente. E evidente però 
che in questa materia le ragioni della finanza 
sono molto secondarie, in confronto degl ' in-
teressi agrari che appariscono di grandissimo 
momento. E devo dichiarare che per questa 
parte, e salvo ad integrare le osservazioni 


