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dovuto riportare letteralmente la dizione 
dell'articolo stesso ed invece la si modifica 
portando da quattro a quindici gradi cen-
t igradi la temperatura dell 'acqua presa come 
unità di densità. 

Il signor ministro nel rispondermi lia 
scoperto le batterie. Quello che io aveva 
voluto ritenere un errore egli mi dichiara 
che non è tale, e che l 'amministrazione lo 
ha messo a bella posta per spiegare l 'arti-
colo 2 della legge del 1883, perchè quel-
l 'articolo ha dato luogo a controversie. Si-
gnor ministro, io mi rifiuto ancora di cre-
dere che Ella possa consentire in simile 
modo di procedere: io non posso ammettere 
che a Lei sfugga l ' ingiustizia, la scorret-
tezza, che così vien commessa. 

Ripeto, io qui insorgo a tutela dell 'equità: 
non è onesto che lo Stato, valendosi della 
forza che ha nelle sue mani, venga con una 
legge a dare una interpretazione cervello-
tica a delle norme che sono ancora in vi-
gore, per fat to delle quali si svolgono di-
nanzi ai tr ibunali delle cause; e dico inter-
pretazione cervellotica perchè nell 'articolo 2 
della legge 1883 vi è la cifra di quattro, e 
quattro non si può far diventar quindici; 
non vi è articolo di legge nè sotterfugio 
curialesco che possa da un quattro cavare 
un quindici. 

Io posso approvare le disposizioni della 
legge se, come si afferma, essa toglieva le 
possibili sofisticazioni e gli i l legit t imi gua-
dagni, posso accontentarmi dell' impegno 
formale preso dal ministro di r i tardare la 
applicazione della legge all 'anno venturo, 
ma non posso dare il mio voto all 'articolo 
11 com'è proposto perchè consacra un ' in -
giustizia, contro la quale si solleva l 'anima 
mia. (Bene ! all'estrema sinistra — Commenti.) 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l ' o n o r e -
vole Maraini. 

Voci. Chiusura, chiusura ! 
Maraini. Brevissimamente. Io so che l'ono-

revole ministro nel compilare questo dise-
gno di legge era animato dalle migliori 
disposizioni verso l ' industria dello zucchero, 
pur tutelando rigidamente i diri t t i del-
l 'erario. 

Credo però che lo zelo di funzionari ab-
bia forzata un po' la mano all'onorevole 
ministro. Certo sarebbe stato desiderabile 
che questo disegno di legge fosse stato con 
maggior cura studiato e senza fret ta di-
scusso. Ma allo stato delle cose, dopo le 
dichiarazioni dell'onorevole ministro, e ri-
flettendo che, malgrado il mio desiderio di 
vederlo sempre al potere, anche l'onorevole 

mio amico Carcano dovrà avere un succes-
sore, il quale potrebbe non essere animato" 
dalla stessa simpatia che egli ha per le in-
dustrie, che danno lavoro e fanno prosperare 
il paese, io non credo di negare il mio voto 
alla legge. 

Dopo le dichiarazioni del ministro devo 
credere con fondamento che egli, tenendo-
conto delle cattive condizioni dell ' industria 
generalmente riconosciute, non applicherà 
quegli articoli che si riferiscono alla indu-
stria indigena che nel venturo anno. Ecco 
perchè io voterò il disegno di legge. (Appro-
vazioni). 

Carcano , ministro delle finanze. La r in-
grazio. 

Voci. Chiusura ! chiusura ! 
Pres idente . Dichiaro chiusa la discussione 

generale ed il seguito della discussione de-
gli articoli è rimandato a domani. 

Risanamento della votazione segreta. 
Pres idente . Comunico alla Camera il ri-

sultamene» della votazione segreta sul di-
segno di legge: Anticipazione di 12,500,000 
lire sulle annualità del concorso dello Stato 
nelle opere edilizie e di ampliamento della 
cit tà di Roma: 

Presenti e votanti . . . . 263 
Maggioranza 132 

Voti favorevoli . . . . 187 
Voti contrari . . . . . 76 

{La Camera approva). 

Sull'ordine del giorno. 
Pres idente . Avverto la Camera che furono-

distribuite le relazioni sul disegno di l egger 
Concorso dello Stato nella spesa occorrente 
per il nuovo ordinamento del personale delle 
strade ferrate delle reti Mediterranea, Adria-
tica e Sicula per il periodo di tempo dal 
1° gennaio 1902 al 30 giugno 1905 e rela-
t ivi provvedimenti finanziari; e sul disegno-
di legge: Concessione a l l ' industr ia privata 
della costruzione e dell'esercizio di alcune 
linee di strade ferrate complimentari. 

Questi disegni di legge saranno inscritti 
nell 'ordine del giorno di domani, dopo ter-
minata la discussione del disegno di legge 
sul regime degli zuccheri; primo, quello dei 
ferrovieri e secondo, quello relativo alle fer-
rovie complementari. 

Pantano . Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Pantano. Onorevole presidente, ormai è 

chiaro che la Camera si appresta alle sue 
ultime battaglie (Oooh! — Interruzioni) o ai.. 


