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dare luogo ad una mozione d'ordine; non le posso 
quindi dare la parola. 

Voci. Parli ! parli 1 
GABELLI. Non è già che io voglia parlare per far 

sentire la mia eloquenza. 
PRESIDENTE. Su che cosa intende parlare ? 
GABELLI. Per una mozione d'ordine. 
PRESIDENTE. Ripeto che il regolamento non ammette 

mozioni d'ordine; accenni su quale argomento intende 
di parlare. 

GABELLI. Siccome le cose dette dall'onorevole mini-
stro sono tali che dimostrano sempre più la necessità 
di discutere largamente la questione delle strade fer-
rate, poiché egli è venuto adirci chela condizione 
delle ferrovie... 

PRESIDENTE. Onorevole Gabelli, non posso lasciarla 
continuare. 

GABELLI. Domandi alla Camera se, stante l'impor-
tanza della materia, non vuole sospendere la discus-
sione dei provvedimenti finanziari. (Rumori) 

Una voce. Un altro giorno. 
PRESIDENTE. Io non posso fare una simile domanda 

che d'altronde il di lei stesso buon senso può farle 
riconoscere quanto sia inopportuna. 

La Camera, temendo che si protraesse di troppo la 
discussione in corso, ha deliberato di tenere seduta 
alle 11 per continuare a discutere i provvedimenti fi-
nanziari, non può quindi ora occuparsi d'altra materia. 

L'onorevole Merizzi ha chiesto d'interrogare l'ono-
revole ministro delle finanze. La sua domanda è questa : 

« Il sottoscritto domanda di rivolgere all'onorevole 
ministro delle finanze un'interrogazione relativamente 
alle difficoltà che incontrano per parte della regia 
amministrazione i fabbricanti di birra in alcune loca-
lità, e segnatamente a Chiavenna, nell'addivenire ad 
equi abbonamenti della tassa di fabbricazione. » 

Domando all'onorevole ministro se e quando in-
tenda rispondere a questa interrogazione. 

SELLA, ministro per le finanze. Dopo i provvedi-
menti finanziari. 

PRESIDENTE. Onorevole Merizzi, come ha inteso, l'o-
norevole ministro delle finanze sarebbe disposto a ri-
spondere dopo i provvedimenti finanziari. 

MERIZZI. Sta bene. 
PRESIDENTE. Onorevole Pepe, ella aveva chiesto di 

parlare sull'ordine del giorno, perchè ieri quando ho 
letto la sua domanda d'interrogazione al ministro delle 
finanze, ella non era presente. 

PEPE. Desidererei sapere, se la Camera lo permette, 
perchè credo che abbia molta ansietà di riprendere la 
discussione dei provvedimenti finanziari, e allora io 
potrei adempiere al mio dovere un altro giorno. 

Una voce. Dopo la votazione dei provvedimenti fi-
nanziari. 

PRESIDENTE. Onorevole Pepe, si potrebbe fissare per 
dopo la votazione dei provvedimenti finanziari. 

PEPE. Dopo la discussione generale. (Segni di dis-
senso) 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Dallo scritto che lesse il 
presidente nella tornata di ieri appare che l'onorevole 
Pepe desidera di interrogarmi intorno a ciò che fece 
un agente delle tasse. 

PEPE. Di Larino. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Di Larino, va bene. 
Io dissi ieri che pregava l'onorevole Pepe, quantun-

que non fosse presente, di mandarmi per iscritto gli 
appunti che egli ha da fare onde io possa prendere in-
formazioni al riguardo. 

L'onorevole Pepe capirà che il portare qui delle la-
gnanze senza prima facilitarmi il modo di appurare i 
fatti mi pone nell'impossibilità di dargli una risposta 
soddisfacente. Non vedo quindi l'utilità di occupare la 
Camera in conversazioni di questo genere. 

Era sotto questo punto di vista che pregava l'ono-
revole Pepe di trasmettermi i documenti o i fatti sui 
quali si appoggiano le lagnanze onde io possa, lo ri-
peto, prendere delle informazioni ed, occorrendo, an-
che dei provvedimenti. Qualora poi l'onorevole Pepe 
non fosse stato di questi contento, egli poteva sempre 
portare di nuovo la questione alla Camera, nel quale 
caso gli avrei pure dato una risposta. 

PEPE. Il signor ministro crede che io volessi da lui 
delle spiegazioni. No. Io ho il mandato da alcune 
Giunte comunali di denunziare alcuni fatti, io non 
avrò perciò altro da dire al signor ministro. 

Io ho già una sua precedente promessa di provve-
dere largamente, ed io certo non vorrei dubitare che 
il signor ministro non fosse consentaneo a se stesso. 
Per me è un obbligo parlamentare questo... 

DI SAN DONATO. Adempitelo. 
PEPE... di enunciare almeno per sommi capi questi 

fatti, onde non tradire l'obbligo che ho in faccia alle 
Giunte comunali ed agli elettori; è una posizione de-
licata in cui mi trovo. Quindi se il ministro crede che 
enunci ora questi fatti... (No!no!) 

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Pepe, è inteso che la 
sua interrogazione potrà aver luogo dòpo i provvedi-
menti finanziari. Ella comprende che la Camera è im-
paziente. 

(I deputati Tozzoli e De Sanctis prestano giura-
mento.) 

. PRESENTAZIONE DI DUE RELAZIONI. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Broglio a venire alla 
tribuna per presentare una relazione. 

BROGLIO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge presentato dal-
l'onorevole ministro dell' istruzione pubblica per la 


