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Magliari!, ministro delle finanze. La proposta 
dell'onorevole Benedini sarebbe una aggiunta al-
l'articolo 1°, o un articolo a parte? 

Benedilli. Un articolo separato. 
Magliari, ministro delle finanze. Orbene, io nella 

discussione generale dichiarai di non potere ac-
cettare la proposta dell'onorevole Benedini, come 
l'aveva presentata allora, vale a dire nella forma 
di abolizione del divieto ai comuni aperti di va-
riare il dazio consumo governativo. Ora 1' ono-
revole Benedini, tenendo conto delle obiezioni 
che allora ebbi 1' onore di muovergli, presenta 
una proposta differente, la quale darebbe facoltà 
al ministro delle finanze di autorizzare codeste 
variazioni. 

In questa forma, e posto il sistema del conso-
lidamento, io non ho difficoltà di accettarla, se la 
Commissione acconsente. 

Fagiuoli, relatore. La Commissione si associa 
alle dichiarazioni dell' onorevole ministro delle 
finanze, cioè non ha alcuna difficoltà di accettare 
la proposta aggiuntiva dell'onorevole Benedini. 

Benedilli. Domando di parlare. 
Presidente. Parli. 
Benedini. Pregherei di fare un articolo separato 

della mia proposta aggiuntiva, che diverrebbe, 
qualora fosse accettata, l'articolo 11. 

Presidente. Sta bene. 
Rileggo la proposta dell'onorevole Benedini che 

diverrebbe l'articolo 11. 
u II ministro delle finanze avrà facoltà di au-

torizzare anche le porzioni di comuni chiusi ed i 
consorzii di comuni aperti a diminuire la tariffa 
del dazio consumo. „ 

Pongo a partito questa proposta accettata dal 
Ministero e dalla Commissione. 

Chi l'approva si alzi. 
(E approvata.) 
Voci. A domani! 

Comunicas i una interpel lanza del depa la io C a -
va l l on i . 

Presidente. Devo comunicare alla Camera una 
domanda d'interpellanza dell'onorevole Caval-
lotti : 

u II sottoscritto chiede interpellare l'onorevole 
presidente del Consiglio sul seguente punto non 
discusso nel bilancio dell'interno: 

" Criteri del Governo intorno al dritto d'in-
terpellanza ed alle altre relazioni fra ministri e 

m 

deputati nell'esercizio dei doveri e dritti rispet-
tivi, secondo le norme corrette del sistema parla-
mentare. „ 

Prego l'onorevole presidente del Consiglio di 
voler dichiarare se e quando intenda rispondere 
a questa domanda d'interpellanza. 

Crispi, presidente del Consiglio. So di non poter 
fare appello alla benevolenza dell'onorevole Ca-
vallotti. Invoco quindi la giustizia della Camera. 

L'interpellanza d'oggi non è che la ripetizione 
della terza parte dell'interpellanza di ieri. 

Ieri l'onorevole Cavallotti chiedeva: come in-
tenda il ministro lo spirito e la forma dei rapporti 
fra Governo e deputati, anche in ordine al diritto 
d'interpellare, e lo spirito e le funzioni del regime 
parlamentare. Oggi viene di nuovo a chiedere 
quali siano i criteri del Governo intorno al di-
ritto d'interpellanza ed alle altre relazioni tra 
ministri e deputati nell'esercizio dei doveri e di-
ritti rispettivi, secondo le norme corrette del si-
stema parlamentare. 

Non comprendo questa persistenza dell'onore-
vole deputato. Non credo che questo sia il sistema 
migliore per provocare nella Camera una discus-
sione che possa essere utile allo nostre istitu-
zioni ed al paese. 

Con vero dolore, io non posso accettare l 'in-
terpellanza che ieri non accettai, e con vero do-
lore devo rimettermi a voi perchè diate un giu-
dizio definitivo. Io voglio da voi la guida che 
stabilisca il modo come io debba regolarmi. 

Non voglio privilegi. So che il Governo ha 
dei doveri e verso di voi e verso la nazione. 
So che dipende in gran parte da voi il rispetto 
delle nostre istituzioni. 

So che le discussioni, alla Camera, devono 
avere uno scopo pratico e fini convenienti, e che 
non si deve perdere il tempo in questi conati, 
in queste logomachie, che non conducono ad un ri-
sultato utile e concreto. 

Ripeto, non posso invocare la benevolenza del-
l'onorevole Cavallotti, ne la chiedo. Ma siccome 
oggi devo credere che egli ripetendo la sua in-
terpellanza, voglia invocare il vostro giudizio, io 
mi rimetto a voi. 

Ve 1' ho detto : non posso accettare l'interpel-
lanza. Se credete dover deliberare che io l'accetti, 
subirò il vostro giudizio. {Bravo! — Commenti). 

Presidente. Onorevole Cavallotti, come ha in-
teso, l'onorevole presidente del Consiglio ha di-
chiarato di non accettare la sua interpellanza. 

Cavallotti. Ho poche parole da dire per mo-
tivare, come ben previde l'onorevole presidente 


