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TORNATA DSL 16 APRILE 1872 

revole presidente che parecchie di esse sono state rin-
viate da quella alla Giunta delle petizioni ed altre, 
forse perchè non hanno avuto la fortuna di essere pa-
trocinate da alcun deputato, rimangono agli archivi, 
pronte a riferirsi alla Camera quando essa lo creda. 

Io però farei una proposta: che tutte le petizioni 
che trattano l'argomento delle multe siano inviate alla 
Commissione, le di cui proposte abbiamo trattate ieri. 

PRESIDENTE. Onorevole Di San Donato, il suo desi-
derio è già soddisfatto, poiché, a termini del regola-
mento, tutte le petizioni che hanno tratto alle multe, 
sono d'ufficio demandate alla Commissione che è inca-
ricata di riferire su quella questione. 

Laonde prego l'onorevole presidente della Giunta 
delle petizioni di trasmettere le medesime alla segre-
teria della Camera, che si farà un dovere d'inviarle a 
detta Commissione, 

DI SAN DONATO. Dietro questa raccomandazione, lo 
farò. 

PISOLI. La Camera ricorda che nella tornata del 9 
marzo venne fatta la mozione dall'onorevole Rega che 
tutte le petizioni relative alle multe per contravven-
zioni alla legge sulla tassa dei fabbricati fossero in-
viate alla Commissione già nominata per riferire sulla 
questione sollevata dall'onorevole De Luca, e della 
quale faccio parte. Ma, essendo il mandato deferito a 
questa Commissione limitato ad una indagine tutta 
giuridica, notai che le petizioni riguardanti il condono 
delle multe uscivano dal tema su quale noi eravamo 
incaricati di riferire, e dovevano ritenersi dalla Com-
missione delle petizioni, a nome della quale l'onorevole 
Rega faceva quella proposta. 

Le petizioni vennero in ogni modo inviate alla ac-
cennata Commissione speciale, la quale, fatta la scelta 
di quelle che riguardavano la controversa legalità del-
l'applicazione delie multe per parte degli agenti delle 
tasse, rinviò le altra alla Commissione delle petizioni, 
e questa riferì nella tornata del giorno 11, e, sulla pro-
posta della medesima, la Camera le inviò al ministro 
delle finanze. 

Mi pare, ciò stante, che anche le petizioni indicate 
dall'onorevole Di San Donato, e che entrano in que-
st'ultima categoria, potrebbero senza più essere in-
viate al ministro delle finanze. 

PRESIDENTE. Onorevole Piroli, perchè queste peti-
zioni possano essere inviate al ministro delle finanze, 
occorre che la Camera ne deliberi l'invio. 

Ora dunque io la pregherei, quale presidente della 
Commissione che deve riferire sulla questione delle 
multe, di fare una proposta alla Camera intorno a 
queste petizioni che non riguardano la questione di 
principio, ma si riferiscono soltanto all'applicazione 
della legge, e allora la Camera prenderà quella delibe-
razione che crederà conveniente. 

PIROLI. Allora modifico la mia proposta in questo 
senso, che siano ritenute dalla Commissione delle pe-

tizioni, la quale vedrà se sia il caso di proporre che 
anche queste petizioni debbano essere inviate al mi« 
nistro delle finanze. 

PRESIDENTE. Ya bene ; si può seguire anche questo 
sistema, tanto più che è mio intendimento di pregare 
la Camera a voler fissare fra breve un giorno per rife-
rire intorno a queste petizioni, a seguito delle delibe-
razioni prese dalla Camera stessa. 

Ora, se l'onorevole Di San Donato acconsente a 
questa proposta, egli può rimandare a quel giorno le 
osservazioni o la mozione che intende fare su queste 
petizioni. 

DI SAN DONATO. Io non ho che da accogliere la pro-
posta dell'onorevole presidente ; solo mi permetto di 
dire all'onorevole deputato Piroli che non è solo per 
il condono delle multe che si è reclamato alla Camera, 
ma anche contro gli arbitrii degli agenti finanziari. 

Del resto poi, quando voi ammettete che vi è arbi-
trio, non so perchè non vogliate ammettere il con-
dono. Fino ad un certo punto voi siete entrati nell'ar-
gomento della discussione; avete riconosciuto che 
degli agenti finanziari si sono arbitrariamente con-
dotti nell'infliggere delle multe e quando i contribuenti 
colpiti ve ne domandano il condono volete che le loro 
petizioni ritornino alla Giunta ? 

Ad ogni modo prendo atto della proposta del presi-
dente ; riunirò la Giunta delle petizioni per fame og-
getto di particolari rapporti alla Camera, ma desidero 
che essa non lasci poi dimenticate negli archivi le altre 
petizioni. 

PRESIDENTE. Gli onorevoli Nobili e Fossombroni 
chiesero un congedo di 5 giorni per ragioni di servizio 
pubblico. 

Lo chiedono per motivi di famiglia: l'onorevole 
Costa di 8 giorni e l'onorevole Suardo di 6, 

(Sono accordati») 

PRESENTAZIONE Di UN PROGETTO DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ha facoltà di parlare. 

DE VINCENZI, ministro pei lavori pubblici. Ho l'onore 
di presentare alla Camera un progetto di legge in-
torno a spese per la costruzione di alcuni ponti su 
strade nazionali. (V. Stampato n° 98) 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro pei lavori 
pubblici della presentazione di questo progetto di legge 
che sarà stampato e distribuito. 

DISCUSSIONE SULL'ACCERTAMENTO DEI NUMERO 
DEI DEPUTATI IMPIEGATI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione 
della Giunta per l'accertamento dei deputati impiegati. 
(V. Stampato n° 81) 

Le conclusioni della Commissione sono: 


