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Domanderei ohe questo disegno di legge | 
fosse inviato alla Commissione generale del j 
bilancio 

Presidente. Do atto all'onorevole ministro 
delle finanze della presentazione di questo 
disegno di legge, che sarà Stampato e distri-
buito agli onorevoli deputati. 

L'onorevole ministro domanda che sia tra-
smesso alla Commissione generale del bi-
lancio. 

"Non essendovi osservazioni, resta c'osi sta-
bilito. 

(Così rimane stabilito), 
Interrogazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca le in-
terrogazioni. 

L'onorevole Imbriani , i l quale ha parecchie 
interrogazioni, scrive che, non sentendosi bene 
in salute, non può intervenire alla seduta di 
oggi e prega la Camera di mantenere le sue 
interrogazioni nell'ordine del giorno. 

Essendo la domanda giustificata, le in-
terrogazioni dell'onorevole Imbriani saranno 
mantenute nell'ordine del giorno. 

Verrebbe ora un'interrogazione dell'ono-
revole Altobelli, ma non essendo egli pre-
sente, la sua interrogazione verrà cancellata. 

Seguono due interrogazioni degli onore-
voli De Nicolò e Vischi al ministro dell' istru-
zione pubblica, ma non essendo presente l'ono-
revole ministro esse saranno rimandate. 

Viene invece cancellata quella dell'onore-
vole Pinchia, essendo presente il ministro 
della guerra, al quale è diretta, e non 1' in-
terrogante. 

Viene la volta di una interrogazione del-
l'onorevole De Nicolò al ministro delle finanze 
« per conoscere se, procedendo alla nomina a 
presidente della Commissione centrale per 
i reclami risguardanti le imposte dirette, in 
persona di un onorevole deputato, abbia con-
siderato le conseguenze derivanti da tale no-
mina, tenuto conto del disposto dagli arti-
coli 1° e 2°, e specialmente dall'articolo 7° 
della legge sulle incompatibilità parlamen-
tari, 18 maggio 1877. » 

L'onorevole ministro delle finanze ha fa-
coltà di parlare. 

Sonnino Sidney, ministro delle finanze, interim 
del tesoro. Non so comprendere il perchè l'ono-
revole De Nicolò abbia rivolto questa inter-
rogazione al ministro delle finanze, il quale 

non ha alcuna speciale conàpefcéilzà iià que-
stioni di incompatibilità parlamentare. 

Xó hò creduto utile nell' interesse del ser-
vìzio dello Stato che un deputato, il quale 
ha già coperto negli anni Scorsi il j^ostó dì 
presidente della Oòmmissioné eèiitiàle delle 
imposte dirette, tornasse % farne parte ed a 
presiederla^ è feùto più in quanto ho trovato 
come Recedent i avere il Ministero delle fi-
ìianze ripetutamente espresso il parere che 
non esistesse alcuna incompatibilità t ra quella 
carica e l'ufficio di deputato, parere ohe è 
stato confermato dal voto della Camera» 

Ad ogni modo, ci sia o non ci sia oggi 
ancora una questione simile, non sono io che 
debbo giudicarne. 

Se non c'è questione di incompatibilità, 
cade la ragione dell 'interrogazione; se c'è, 
spetta alla Camera il giudicarne; e quando 
giudicasse per l'affermativa, tocca alla per-
sona nominata l'accettare o no l'incarico con-
feritole. 

Se poi l'onorevole De Nicolò vuol fare 
una proposta alla Camera perchè muti la 
giurisprudenza che ha fin qui adottata, faccia 
come crede. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
De Nicolò. 

De Nicolò. Naturalmente l'onorevole mini-
stro delle finanze mi ha risposto come era 
prevedibile che dovesse rispondermi. 

La sua teorica però, se è molto comoda, 
non è altrettanto esatta perchè io credo che 
coloro che innanzi tutto debbono sentire il 
dovere di curare la rigorosa osservanza delle 
leggi sieno appunto i rappresentanti del po-
tere esecutivo. 

Si tratta di fatto delicatissimo, che po-
trebbe offendere il sentimento di giustizia 
dell'Assemblea ; perchè concerne disposizioni 
di legge, che riguardano la incompatibilità 
dei componenti l'Assemblea stessa, e quindi 
il non essere ugualmente rigorosi con tut t i 
nell'applicazione di queste disposizioni, natu-
ralmente può scuotere quel giusto sentimento, 
che deve animare tut t i i componenti della 
Camera italiana. 

Faceva obbligo la legge all'onorevole mi-
nistro di tener presente la peculiare condi-
zione in cui era messo uno degli onorevoli 
nostri colleghi. 

Io non ricorderò alla Camera le disposi-
zioni degli articoli 1 e 2 della legge del 1877, 
nè quella dell'articolo 7 della legge stessa, 


