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menti, in modo che io, la Commissione e la 
Camera avessimo potuto esaminarli, saremmo 
stati in grado di poterli apprezzare con mag-
giore cognizione. 

L'assicuro, che di queste osservazioni sue 
io terrò conto, quando si farà il regolamento. 
Di più non posso fare, anche perchè non si 
tratta che di mantenere le disposizioni vi-
genti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Tripepi Francesco. 

Tripepi Francesco. L'onorevole ministro mi 
ha prevenuto in un'osservazione che volevo 
fare, a proposito di questo emendamento, al-
l'onorevole Montagna. 

Come possiamo noi, da un momento al-
l'altro, valutare la ragionevolezza delle sue 
osservazioni, in cui egli ha tanta fede? Egli 
avrebbe dovuto uniformarsi al regolamento, 
e presentare in tempo le sue proposte, per 
farci votare con un po' più di conoscenza di 
causa. 

Montagna. Chiedo di parlare. 
Tripepi Francesco. Non possiamo modificare 

una disposizione da un momento all'altro ; 
tanto più che si tratta di un articolo con-
tenuto in una legge precedente, e che una 
parola, una virgola aggiunta inconsiderata-
mente può avere conseguenze gravissime, spe-
cialmente quando si tratta di frodi. 

Presidente. L'onorevole Montagna ha chie-
sto di parlare per un fatto personale ? 

Montagna. Personalissimo, onorevole presi-
dente. Altro che personale ! 

Presidente. Parl i . 
Montagna. Non facevo, anzitutto, assegna-

mento sul voto del collega Tripepi sui miei 
emendamenti. Non ci aveva contato ! (Inter-
ruzione dell'onorevole Tripepi). 

L'onorevole Tripepi, tira fuori una frase 
a impressione, un po' come fa il ministro... 

Boselli, ministro delle finanze. Niente affatto ! 
Montagna. L'onorevole Tripepi, dice: spe-

cialmente quando si tratta di frodi. 
Io prego l'onorevole Tripepi di leggere 

quello che io propongo, di pensarvi bene, e 
di darne il giudizio che merita. 

Presidente. Ma, onorevole Montagna, l'ono-
revole Tripepi l'ha richiamato alla disposi-
zione del regolamento, il quale vuole che gli 
emendamenti siano presentati ventiquattro 
ore prima. 

Montagna. Onorevole presidente, io mi ren-
deva ragione della situazione in cui siamo, 

perchè capisco che, in questi momenti, non 
si discute una legge di questo genere. 

Io adempio al mio dovere di deputato sot-
toponendo alla Camera le difficoltà che credo 
d'incontrare in quest'articolo, sebbene per-
suaso che il ministro prima e la Camera poi 
non se ne vogliono occupare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Pipitone. 

Pipitene. Convenendo, in parte, con quanto 
ha detto l'onorevole Montagna, pregherei l'o-
norevole ministro di aggiungere una parola 
all ultimo comma dell'articolo 6, per togliere 
una difficoltà che potrebbe portare impaccio 
serio ai produttori de] Marsala. 

Evidentemente, non era nelle intenzioni 
del ministro e della Commissione che, par-
lando dei vini, s'intendesse di parlare di 
vini tipici, perchè non si parla che di alcool 
aggiunto al vino, al mosto, alle frutta. 

Ora, siccome i vini tipici come il Marsala, 
per quanto abbiano alcool aggiunto, sono 
sempre un semplice vino, e l'alcool non può 
più separarsi dal vino, io credo che si do-
vrebbe dire: « aggiunti ai vini, eccettuati i 
vini tipici. » Questa è l'aggiunta che pro-
pongo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro. 

Boseiii, ministro delle finanze. Prima di tutto 
siccome queste disposizioni sono in vigore e 
non hanno dato luogo ad inconvenienti, ab-
biamo già la prova che non producono i 
temuti guai. Del resto ciò che riguarda il 
marsala è ordinato dall'articolo 13: i vini 
tipici, compreso fra questi il marsala, hanno 
una disciplina a sè. 

Pipitone. Prendo atto di questa sua dichia-
razione. 

Presidente. Se non vi sono altre osserva-
zioni metto a partito l'articolo 7. Chi lo ap-
prova si alzi. 

(È approvato). 

« Art. 8. Magazzini dei rettificatori, dei eom-
mercianti all'ingrosso, degli esercenti stabilimenti 
per la concia dei vini, dei mosti e delle fratta. — 
I rettificatori pagheranno la tassa a misura 
che gli spiriti destinati al consumo vengono 
estratti. 

« Con eguale sistema sarà pagata la tassa 
dai commercianti all'ingrosso che avessero 
ottenuto di depositare in apposito magazzino 
spiriti soggetti a tassa. 


