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sunto, che non si possono decidere che dal Mini-
stero delle finanze, salvo il ricorso al Re, Vi sono 
poi altre questioni di competenza dei tribunali. 

Mi pare quindi che codesta dicitura sia troppo 
generica e potrebbe dar luogo ad equivoci, ad in-* 
certezze. Ond'è che proporrei una locuzione, molto 
più chiara: 

" I reclami concernenti ì canoni del dazio con-
sumo, saranno risoluti da una Commissione co-
stituita dal prefetto, che ne avrà la presidenza, 
dall' intendente di finanza e da 3 commissari 
eletti dal Consiglio provinciale. „ 

Aggiungerei poi, se la Commissione acconsente, 
che contro il deliberato della Commissione vi 
possa essere il ricorso al Re che provvede, udito 
il Consiglio di Stato. 

Finalmente pregherei la Commissione di ab-
bandonare l'ultima parte dell'articolo : cioè il giu-
dizio pubblico, a cui si possa dar luogo per questa 
contestazione. Ma sopra questo punto speciale 
me ne rimetto al giudizio della Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Grianolio. 

Gianolio. L'osservazione, che volevo fare, è 
stata fatta dall'onorevole ministro. 

Lo stabilire che, per decidere tutte le questioni 
attinenti al dazio consumo, sia nominata una Com-
missione, è voler stabilire una giurisdizione spe -
ciale per questioni, alle quali questa legge in nes-
sun modo si riferisce, e che sarebbe pericoloso 
il fare. 

Di questo ha parlato, lo ripeto, l'onorevole mi-
nistro e, per conseguenza, non insisto. 

Presidente. L'onorevole Griolitti ha facoltà di 
parlare. 

Oio!itti. Noto, in primo luogo, che l'onorevole 
ministro, nella sua formula, non avrebbe accen-
nato al concetto, che i tre commissari nominati dal 
Consiglio provinciale non siano consiglieri pro-
vinciali. 

La qual cosa mi sembra importante affinchè i 
giudici siano tutti imparziali. 

Poi vorrei notare una inesattezza nella formula 
dell'onorevole ministro ed è questa : il ricorso al 
Re ncn si fa mai in materia di giurisdizione, ma 
solamente in materia di provvedimenti àsàì'auto-
rità amministrativa. 

Il dire che dal giudicato di una Commissione, 
in via di giurisdizione, si ricorre al Re, non sa-
rebbe conforme al sistema seguito nella nostra 
legislazione. Sarebbe invece più esatto il dire: 
u ricorso al Consiglio di Stato. „ 

La sostanza sarebbe la stessa, perchè i ricorsi 

al Re si decidono dopo sentito il Consiglio di 
Stato ; ma la forma sarebbe più corretta. 

Presidente. La Commissione accetta questa nuova 
dizione dell'articolo 8 proposta dall'onorevole mi-
nistro delle finanze? 

Fagiuoli, relatore. La Commissione accetta pie-
namente la nuova dizione dell'articolo, ma vor-
rebbe pregare il ministro di consentire la guaren-
tigia della pubblicità nel giudizio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro delle finanze. 

Hagliani, ministro delle finanze. A me pareva 
che la pubblicità del giudizio fosse un'innova-
zione ai procedimenti amministrativi consueti ; 
ma dal momento che la Commissione insiste per-
chè sia mantenuta, non ho difficoltà di consentire 
al suo desiderio. 

Presidente. L'onorevole Vigoni accetta la nuova 
forma dell'articolo? 

Vigoni. L'accetto perchè è perfettamente con-
forme al concetto da me esposto. 

Presidente. L'onorevole Cucchi Luigi, mantiene 
il suo emendamento? 

Cucchi Luigi, Lo mantengo, dal momento che 
la Commissione stessa, per bocca del suo rela-
tore, trova che sia necessario di dare questa gua-
rentigia della pubblicità del giudizio ai comuni. 

Presidente, Dunque la Commissione mantiene 
il paragrafo relativo alla pubblicità delle sedute? 

Fagiuoli, relatore. La Commissione crede che 
sia l'unica guarentigia» Dal momento che si e 
parlato persino di guerra civile che si provoca 
eoa l'ammissione dei reclami; sarà bene vedere 
chi provoca questa guerra civile. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Pr in etti. 

Prinetti. Vorrei pregare la Commissione di ri 
nunziare a questa pubblicità del giudizio, 

Io dubito molto che la Commissione dei reclami 
possa fare opera efficace; poiché non credo pos-
sibile che su questioni di tal natura la sua deli-
berazione, presa in pubblico, possa avere un ca-
rattere di spontaneità e maturità. 

Trompeo. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Trompeo. Le Commissioni elettive e amministra-

tive, di regola, sono temporanee. Ora, con l'ar-
ticolo che si propone, questi tre commissari sa-
rebbero permanenti. 

Io credo che questo non possa ammettersi, 
Quindi propongo che dopo le parole : u commis-
sari eletti dal Consiglio provinciale fuori dal 
proprio seno „ si dica: " rinnovabili ogni quin-
quennio. „ 


