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avrei il coraggio di oppormi ad altro riduzioni. 

(.Interruzioni — Movimenti) 

P r e s i d e n t e . Onorevole Branca; io debbo richia-

marla alla osservazione del Regolamento, in quanto 

si riferisce ai limiti di una interrogazione. I l Rego-

lamento non vuole: primo, che l'interrogazione sia 

svolta lungamente; secondo, che vi sia una lunga 

replica; terzo, che non si sollevino fatti personali. 

Ella solleva fatti personali; è stato abbastanza 

lungo nello svolgimento della interrogazione, ed 

ora mi pare che ella si avvìi a fare una non breve 

risposta. La pregherei perciò di restringerla. 

Ella, che è vecchio deputato, conosce benissimo 

la differenza che passa tra l'interpellanza e l'inter-

rogazione. Dia dunque esempio agli ultimi venuti, 

e mostri ad essi come le interrogazioni debbano 

essere mantenute dentro certi limiti. 

B r a n c a . Non ho parlato che pochi minuti. 

P r e s i d e n t e . I l carattere della interrogazione è 

molto ben detcrminato nel Regolamento. Essa non 

è che una semplice domanda senza repliche e senza 

discussione. 

B r a n c a . C'è sempre stato il sistema di motivarla 

questa replica. 

P r e s i d e n t e . Abusivamente; poiché io, come oggi 

prego lei, ho sempre pregato ugualmente gli altri 

onorevoli colleghi di essere brevi. 

B r a n c a . Onorevole presidente, ottempererò al 

suo desiderio; dico soltanto che io insisto sulla 

possibilità e sulla convenienza di stralciare la parte 

del disegno di legge che riguarda gli alcools dalle 

altre, formandone due distinti disegni di legge, es-

sendo questioni affatto diverse. Aggiungo che non 

sono sodisfatto delle risposte dell'onorevole mini-

stro, ma che, ciò non ostante, non mi servirò del 

diritto di presentare una formale mozione. 

Presidente, Non lo potrebbe, perchè il regola-

mento lo vieta. 

Branca . Perdoni, avrei quantomeno tutto il di-

ritto di presentare una formale interpellanza; ma 

dichiaro che vi rinunzio, perchè, se il minis ro 

delle finanze volessse fare una questione per im-

porre il suo veto, io sarei di coloro che eviterei di 

combatterlo, perche desidero di conservare l'ono-

revole ministro per parecchi mesi a quel posto. 

(.Ilarità — Movimenti) 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e mi-

nistro delle finanze. 

Wlagliarsì, ministro delle finanze. R i p rendo a 

parlare soltanto per fare una dichiarazione di fatto. 

L'onorevole Branca, se male non ho udito (ho però 

scritto le sue cifre quando egli parlava), ha detto 

che l'importazione degli alcools nel mese di gen-

naio fu di 40,000 ettolitri, mentre lo fu di 24,917, 

ed anche quando vi si aggiungessero i 9000 etto-

litri del mese di febbraio non si arriverebbe an-

cora ai 40,000 esposti dall'onorevole Branca. 

Egli ad ogni modo ha parlato del solo mese di 

gennaio. Ciò quanto alle cifre. 

Debbo poi dichiarare all'onorevole Branca che 

non ho mai detto che l'approvazione della legge 

si sarebbe ottenuta in giugno: non ho mai sognato 

di dirlo; e non potevo dirlo. 

Questa proposta dichiarata urgente, fece il suo 

corso regolare come tutte le proposte di legge, fu 

esaminata negli Uffici, ed è ora allo studio presso 

la Commissione. 

Ora, la Giunta sta occupandosi degli studi defi-

nitivi per preparare la relazione. Io non posso ora 

prevedere il giorno in cui verrà la discussione. 

L ' a f f r e t t o coi miei voti, e spero che questo giorno 

verrà presto; ma non ho potuto pensare, né dire 

che non verrà prima del mese di giugno. Io spero, 

anzi sono certo, che debba venire molto prima. 

Quanto poi all'azione ministeriale che invoca 

l'onorevole Branca, acciocché il disegno sia di-

viso in due, io non so che cosa rispondergli. L ' e -

same del disegno di legge è presso la Commissione, 

ed io non posso preoccupare, nò pregiudicare il suo 

lavoro. 

Io non farò mai tale proposta; e, per le ragioni 

da me teste accennate, non potrei desiderare nò 

approvare che altri la facesse. Aggiungo, che la 

proposta sarebbe ormai intempestiva ed inoppor-

tuna; dappoiché la Commissione è molto innanzi 

nel suo esame, non solo per la questione degli al-

cools, ma anche per le altre questioni attinenti alla 

modificazione di varie voci della tariffa doganale. 

Ho già detto alla Camera che furono fatte 36 que-

stioni, alle quali si è risposto. Io debbo ritenere 

che gli studi siano oggiraai maturi. 

Gio i i t t i . Chiedo di parlare. 

P r e s i d e n t e . La prego di dichiarare il motivo, 

Gioliti!. Come membro della Commissione che 

attende all'esame del disegno di logge per la re-

visione della tariffa doganale, e non vedendo pre-

sente l'onorevole Peruzzi, che ne è il presidente, la 

prego di concedermi di parlare per due minuti, per 

indicare a che punto si trovino gli studi della Com-

missione. 

P r e s i d e n t e . Ed anche perchè ne è stato solleci-

tato dal ministro delle finanze. 

Ha facoltà di parlare. 

Gio i i t t i . La Commissione ha tenuto molte sedute, 

ma fin da principio dei suoi lavori si propose la 

questione se fosse conveniente, o no, dividere il 

disegno di revisione in due parti l'ima delle quali 

riguardasse la tassa angli a l c o o l e Valtra la revi« 


