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incivile ; e ci volle una protesta di tut ta quella 
colta e gentile cittadinanza, perchè s' impe-
disse il rinnovamento di quell' indegno spet-
tacolo. Fu proprio un sentimento di disgusto 
dei cittadini di Palermo che vi si ribellò. 
. Prendo atto delle dichiarazioni del mini-

stro, perchè non succedano più in Italia si-
mili indecenti ed incivili spettacoli. 

Giovagnoli. Ma furono gli antecessori che 
lo permisero ! I vostri alleati. 

Imbriani. Che importa? Io guardo le idee, 
non gli uomini. 

Presidente. Vi sono due interrogazioni de-
gli onorevoli Cavallini e Mezzacapo ; ma non 
essendo present ig l i interroganti, s 'intendono 
decadute. 

Viene quindi l ' interrogazione dell'onore-
vole Mazzella al ministro delle finanze, « in-
torno ai criterii coi quali egli intende appli-
care la disposizione contenuta nell'articolo 9 
della legge 11 luglio 1889, relativamente allo 
sgravio dell' imposta sui fabbricati, non affit-
tat i durante un anno. » 

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

Ellena, ministro delle finanze. La risposta a 
questa interrogazione è molto facile. 

Non vi può essere dubbio, l'articolo 9 di 
quella legge è talmente chiaro, che non lascia 
luogo a nessuna incertezza. 

Hanno diritto allo sgravio dall ' imposta le 
case rimaste interamente sfitte, ed hanno 
ugual diritto gli opifìci che durante un anno 
sono rimasti inoperosi. Occorre pure che il 
proprietario della fabbrica o dell'edificio ab-
bia fat ta la denunzia di questa condizione 
di cose al principio dell'anno ed anche alla fine. 

La legge, badiamo bene, a questo riguardo 
è esplicita, e dice che sia trascorso un anno 
intero senza alcuna interruzione. E la dispo-
sizione si applica dal 1° gennaio 1891, cioè 
dalla data in cui ebbe effetto la nuova revi-
sione. 

Le cose per conseguenza sono talmente 
chiare che l 'Amministrazione ha la sua via 
tracciata, in guisa da non poter fare altro 
che quello che ha voluto il legislatore ; e 
questo farà. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mazzella. 

Mazzeiia. Io non posso accettare l ' inter-
pretazione che 1' onorevole ministro delle 
finanze dà all'articolo 9 della legge del 1889. 
Essa non è conforme all'equità, e sanziona 

l 'assurdo principio dell' ineguaglianza dei 
cittadini dinanzi alla legge. 

Infat t i un proprietario che ricava la ren-
dita sopra 10, deve pagare sopra 100, e t ra 
due proprietarii avviene che uno di essi non 
paga per un solo appartamento che resta 
sfitto, solamente perchè edifìcio da sè ; ed un 
altro che in un fabbricato abbia quattro ap-
partamenti e ne tenga uno solo affittato deve 
pagare per gli altri tre che rimangono sfitti. 

Questo a me sembra illogico ed assurdo; 
e per le grandi città che attraversano una 
crisi edilizia, è addirit tura la rovina dei pro-
prietarii, perchè essi non trovano nè da af-
fittare, nè da vendere, e debbono pagare un 
enorme contributo allo Stato, mentre dalla 
loro proprietà non ricavano che una piccola 
rendita. 

In quanto all' interpretazione letterale 
che l'onorevole ministro delle finanze ha 
data all'articolo, io avrei argomenti solidi 
per combattere anche questa sua tesi, imperoc-
ché il significato non può assolutamente es-
serne quello che gli ha voluto dare. Ma 
siccome si t rat ta di una semplice interpreta-
zione, così io mi limito a dichiarare che non 
sono soddisfatto e mi riservo di riportare la 
questione innanzi alla Camera sotto un'altra 
forma. 

Presidente. Così è esaurita l ' interrogazione 
dell'onorevole Mazzella. 

Ora viene quella dell'onorevole Maffì ai 
ministri dell ' istruzione pubblica e di agri-
coltura e commercio sulla posizione della 
scuola mineraria di Carrara. 

L'onorevole ministro dell ' istruzione pub-
blica ha facoltà di parlare. 

Martini, ministro dell'istruzione pubblica. La 
scuola mineraria di Carrara intorno alla quale 
interroga l'onorevole Maffi, istituita da lun-
ghissimi anni, diede per molto tempo frut t i 
addirittura inadeguati alle spese che soste-
nevano per mantenerla, la Camera di com-
mercio, il Comune e lo Stato. 

Ultimamente, • nel l ' intento di migliorarne 
gli ordinamenti e di ottenerne f ru t t i migliori, 
incorsero trattative fra il Ministero d'agri-
coltura, che la sovveniva di un sussidio, ed 
il Ministero della pubblica istruzione, e si 
studiò se non convenisse di aggregare que-
sta scuola mineraria alla scuola tecnica di 
Carrara. 

Intanto che queste trattative passavano 
fra le due Amministrazioni, si compilavano i 


