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jpiìt Giovati di quelli che ordinariamente compon* 
gono il Consiglio cosiuflàlè, 

in conseguenza la partecipazione di questi mag-
giori. censiti non potrebbe portare nessun disturbo 
alla disciplina del Consiglio provinciale. 

Ha, soggiunge l'onorevole Prinetti : perchè deb-
bono essere rappresentati i maggiori e non i mi-
nori censiti ? Anche questa ragione si trova nello 
stesso articolo 24, dove la Commissione fa en-
trare ì maggiori censiti del comune; di maniera 
che il criterio è esattamente lo stesso. 

Del resto a me pare che, se si volesse scegliere 
un certo numero di maggiori censiti, un certo 
numero di minori censiti e anche mi certo nu-
mero di medii censiti, la difficoltà crescerebbe 
grandemente-, mentre poi l'interesse tanto dei mag-
giori, quanto dei minori e dei medii non può es-
sere ohe lo stesso, cioè nominare periti capaci, 
onesti, che conoscano bene quello che debbano fare 
nella rispettiva regione agraria, 

Mi pare adunque che, seguendo esattamente 
il criterio medesimo che la Commissione ha stabi-
lito air arci Colo 24, io abbia fatto una proposta 
che dovrebbe essere accettata. 

In quanto poi all'idea che io trovo nell'emen-
damento dell'onorevole Di San Giuliano, cioè che 
i periti eligendi abbiano domicilio decennale nella 
provincia o nelle provincie limitrofe, io comprendo 
-che ci possano essere delle gravi difficoltà ad 
attuarla. Ma quando il Governo mi assicuri che, per 
quanto è possibile, egli sceglierà i periti,non della 
provincia o delle provincie limitrofe, ma della re-
gione agraria nella quale dovranno fare le ope-
raiio'ni, io mi terrò pago, 

Poiché veramente il perito di una regione che 
Sion ha mai visto da vicino gli olivi, gli aranci, 
il sommacco, non potrà fare una perizia che per 
informazioni che dovrà procurarsi. Al contrario 
un perito di quei luoghi dove non esistono risaie, 
dttve non esistono quegli abbondanti pascoli che 
danno gli egregi latticini dell'Italia settentrionale, 
perchè la scarsezza dell'acqua non permette di 
avere prati irrigui,non potranno essere abbastanza 
¡esatti nelle operazioni, perchè dovranno assumere 
informazioni che difficilmente saranno imparziali 
e disinteressate. 

Ma, ripeto, io non domando che questo venga 
stabilito nella legge; raccomando solo che, per 
quanto è possibile, si scelgano periti della stessa 
regione agraria. 

Quindi io prego di nuovo la Commissione e il 
Governo di accettare che,quando si debbono com-
porre le Giunte tecniche, nei Consigli provinciali 
siano chiamati, nella stessa maniera che sono chia- « 

J mati coll'articolo 24 nei Consigli comunali, colora 
che pagano maggiori imposte nella provincia. 

Mi basterebbe poi una dichiarazione del Go« 
verno che dicesse di ammettere per quanto è pos-
sibile periti della stessa regione agraria per lo 
operazioni estimali. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
D i Camporeale. 

Di Camporeale, Vorrei anch'io pregare la Coni' 
missione eli prendere in benevola considerazione la 
proposta dell'onorevole Corleo ; e siccome questa« 
venne svolta già ampiamente dal proponente, non 
tedierò la Camera col ripetere le cose già dette. Però? 
qualora la Commissione e la Camera non accettas-
sero l'emendamento dell' onorevole Corleo, io pro-
porrei che al paragrafo secondo dell'articolo nuovo 
presentato dalla Commissione fossero toltele parole; 
" saranno presiedute da un perito nominato dal 
ministro delle finanze. „ 

la appoggio delia proposta Corleo, farò una 
sola e brevissima osservazione; ed è cher trat-
tandosi di stima di terreni, il dare una preva-
lenza a ehi paga, mi pare che sia un concetto, 
eminentemente giusto. Succede molto di frequente, 
che il criterio col quale sono scelti i consiglieri 
provinciali, come anche i consiglieri comunali, sia. 
ben diverso : non sono rari i casi in cui a quegli 
uffici vengono scelti individui che non iranno beni, 
o non pagano nulla di imposta fondiaria. Non è 
detto che l'unico criterio col quale si scelgono 
questi consiglieri, sia quello della imposta fon^ 
diaria. 

E notate che l'inconveniente crescerebbe an-
cora di più, se la Camera dovesse approvare lo 
allargamento del suffragio amministrativo; nel qual 
caso, potrebbe anche darsi un Consiglio provin-
ciale nel quale la proprietà fondiaria fosse scar-
sissimamente rappresentata. 

Per queste ragioni, ripeto, spero cht? la Coni-
missione e la Camera vorranno accettare l'emen«-
damento dell'onorevole Corleo; in via subordinata, 
poi propongo, che dall'articolo della Commissione, 
sia tolta la frase che ho di sopra accennata. 

Presidente. Ha facoltà eli parlare l'onorevole 
Franchetti. 

Franchiti. Volevo fare una brevissima osserva* 
zione. 

In tutti gli &x mondamenti che sono stati proposti 
veggo una grana1® diffidenza verso lo Stato, seb-
bene poi non si dim u n a eccessiva fiducia nelle 
rappresentanze ioca> ̂  E d i n <ì t l e s i o t r o v , ° c h e ha 
ragione. 

Le rappresentanze loc. ( 1° s a P P i a m 0 P e r e s P 6 ' 
•o» v-r *-« i- ri ir* •vo n e< r» vt 4- « 1« rienza; tanto è vero, che Si 
è dovuta presentar 


