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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Fagiuoli, relatore. Non credo affatto necessario 
di accettare l'emendamento dell'onorevole Trom-
peo. Deploro soltanto, e glie ne chiedo scusa, di 
non avergli prima risposto, perchè non mi era 
ricordato della sua domanda. 

Questa Commissione, quando ha pronunziato 
il suo giudizio, ha terminato il suo mandato e 
più non esiste; quindi l'emendamento dell'onore-
vole Trompeo è superfluo. 

Quanto alla pubblicità, mi si permetta un'altra 
considerazione: non è esatto il dire che sia un 
procedimento affatto nuovo questo della pubbli-
cità. Anche ora la proclamazione dei consiglieri 
provinciali da parte della deputazione provin-
ciale, a termini di legge, si fa in seduta pubblica. 

Pei reclami alla Commissione di ricchezza mo 
bile i contribuenti sono invitati e hanno diritto 
di intervenire alle sedute. 

Prinetti. Ma non vi è la pubb l ic i t à ! 
Fagiuoli, relatore. E sempre pubblicità. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Franchetti . 
Franchetti. Credo d ' interpretare l ' intenzione di 

tutti quei numerosi deputati che hanno collabo-
rato ad emendare l'articolo in discussione in que-
sto momento, chiedendo che si aggiunga all' in-
compatibilità dei consiglieri provinciali anche 
l 'incompatibilità di tutti gli altri uffici elettivi. 
{Commenti). Perchè altrimenti si nomineranno i 
sindaci ! 0 escludete tutti o non escludete nes 
suno. 

Presidente. L'onorevole Prinet t i ha facoltà di 
parlare. 

Prinetti. Io proprio non credo che le Commis-
sioni per le imposte dirette per la ricchezza mo-
bile e pei fabbricati siano obbligate a tenere le 
loro sedute pubblicamenté. 

Io domando la divisione. 
Voci. Ai voti ! Ai voti ! 
Presidente. La Commissione dichiara dunque 

di accettare la prima parte dell'articolo, come e 
proposta dal ministro delle finanze... 

Sonnino. Chiedo di parlare. 

Presidente. ...però mantiene l 'ultimo paragrafo 
dell'ari icolo 8 relativo alla pubblicità delle se-
dute. 

L'onorevole Sonnino ha chiesto di parlare, ma 
veniamo ai voti! > 

Sennino. Io chiederei la divisione, se insistes-

sero su quelle parole u non appartenenti al Con-
siglio provinciale. „ 

Io pregherei di r i t irare quelle parole, perchè, 
con tutte queste incompatibilità non si saprà più 
chi nominare. 

È una Commissione che si nomina una volta 
sola: sarà cura del Consiglio provinciale di no-
minare i commissari appartenenti ai comuni no-
toriamente meno interessati nella questione. 

Credo che la cosa più importante sia di lasciar 
libera al Consiglio la scelta di quelle persone sulle 
quali non possa cadere dubbio di sorta e che pos-
sano essere più competenti nella questione; ciò 
vai meglio di accumulare le incompatibilità. 

Credo che in questo caso l 'incompatibilità che 
si propone sia contraria alla dignità dei Consi-
gli provinciali, o non mi pare necessaria, nè 
utile. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
GHolitti. 

Gioì itti. Osservo all' onorevole Sonnino che 
quando si vuol costituire un tribunale, la prima, 
la più essenziale cosa alla quale occorre di ba-
dare è che coloro i quali compongono il tribunale 
non siano interessati nel giudizio. {Commenti). 

Vogliamo proprio mettere colui che rappre-
senta i contribuenti di quel tale comune, a giu-
dicare se i suoi elettori devono pagare mag-
giori o minori imposte? Mi pare che questo 
sia impossibile. Si proponga qualunque altro 
tribunale, qualunque forma di giurisdizione io 
potrò accettarla, ma ad un patto: che nessuno 
giudichi in causa propria, o giudichi la causa 
di coloro che egli rappresenta. 

Presidente. L'onorevole Sonnino chiede la di-
visione. 

Procederemo per divisione. 
Prego la Camera di fare attenzione. Sono di-

verse le votazioni che dovremo fare 
Prima par te : u I reclami concernenti i ca-

noni del dazio consumo saranno risoluti da una 
Commissione costituita in ogni provincia, e com-
posta del prefetto che ne avrà la presidenza, del-
l 'intendente di finanza e di commissari eletti dal 
Consiglio provinciale... „ 

Metto a partito questa prima parte. 

(E approvata). 

Ora metterò a partito la seconda par te : w ...e 
non appartenenti al Consiglio stesso. „ 

{Dopo prova e controprova, questa seconda 
parte è approvata). 


