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all ' ingegnere capo del Genio civile, che non 
può attendere al suo ufficio, l ' ingegnere 
capo dell'ufficio tecnico di finanza. Questo 
emendamento è già stato accettato dall'ono-
revole ministro delle finanze, e dall'onore-
vole ministro dell ' interno che hanno dichia-
rato di riconoscerlo opportuno. 

Presidente. Sarebbe meglio r imandare que-
sta discussione ! 

Brunialti, relatore. La Commissione man-
tiene poi l 'aggiunta all 'articolo 13 e la mo-
dificazione all 'articolo 22. 

Presidente. Ma si può d i scu te re un pro-
getto di tanta importanza in cinque minuti? 
Non c'è nemmeno dignità per la Camera ! 

Brunialti, relatore. Non ho altro da dire, 
e credo che nulla debba dire anche il do-
ver no. (Rumori — Conversazioni.) 

Presidente. Se nessuno chiede che si ri-
mandi questo disegno di legge, si vada 
acant i . 

Voci. Avanti, avanti! 
Presidente. Allora veniamo agli articoli! 

Art . 1. 

All 'al inea e) dell 'articolo 3 della legge 
2 agosto 1897, n. 382, recante provvedi-
menti per la Sardegna, sono sostituiti i se-
guenti : 

« e) Le Commissioni amministrat ive dei 
Monti durano in ufficio due anni ed i com-
ponenti di esse non possono avere retribu-
zioni od indennità alcuna. 

« Saranno composte di un membro no-
minato dal prefetto, di due eletti dai venti 
maggiori contribuenti del Comune per im-
posta fondiaria, e di due membri eletti dal 
Consiglio comunale. I quattro ul t imi non 
potranno essere r ielet t i per il tr iennio suc-
cessivo. 

« Qualora la convocazione dei maggiori 
contr ibuenti r imanga deserta per due volte, 
provvederà alla nomina anche degli altri due 
il Consiglio comunale. 

« Non possono essere membri della Com-
missione il sindaco e gli assessori del Co-
mune. 

« Gli amministratori del Monte non 
possono in nessun caso, ne direttamente, 
nè per interposta persona, avere mutui dal 
Monte per una somma maggiore di quella 
per ciascun Monte stabilità dall ' ufficio di 
ispezione, di cui alla lettera c. Alla sca-
denza del prestito non è ammessa alcuna 
proroga o rinnovazione. La violazione di 
tal i disposizioni produce la immediata de-
cadenza dell 'Amministrazione del Monte e 
gli amministratori responsabili saranno pu-

nit i con una multa estensibile da lire 100 a 
lire 1000. 

« I debitori del Monte, i quali alle sca-
denze pat tui te non pagano i presti t i o le 
rate convenute di essi, non potranno ricevere 
nuovi prestit i . 

« f) I Monti f rumentar i e nummari sa-
ranno esenti per 10 anni, dalla data della 
presente legge, dalla imposta di ricchezza 
mobile pel reddito derivante dalle operazioni 
di proprio istituto. Essi non sono soggetti alla 
tassa di manomorta. 

« Alle operazioni dei Monti f rumentar i e 
nummari sono applicabili tut te le disposi-
zioni contenute nel Titolo I, e negli articoli 20, 
21 e 25 della legge 23 gennaio 1887, n. 4270 
(serie 3a). » 

L'onorevole Carboni Boj, mantiene il suo 
emendamento sull'articolo primo? 

Carboni-Boj. Lo ritiro, raccomandando al-
l'onorevole ministro di tenerne conto nel 
regolamento. 

Gioiitti, ministro dell'interno. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Par l i pure. 
Gioiitti, ministro dell'interno. Devo fare una 

dichiarazione di ordine generale, ed è que-
sta, che molti degli emendamenti proposti 
sono materia di disposizioni di regolamento? 

e quindi è inuti le che veniamo a discutere 
alla Camera di cose che il Governo può fare r 

con tut te le più ampie garanzie, sentito il 
Consiglio di Stato e tu t t i i corpi interessati . 
Quindi insisto sul disegno di legge del 
Ministero, perchè ripeto, la maggior par te 
di questi emendamenti sono di materia re-
golamentare, e non c'è ragione di introdurre 
nella legge dei piccoli particolari , che si 
possono meglio regolare per semplice De-
creto Beale. 

Presidente. Onorevole Carboni-Boj, El la 
non insiste dunque ? 

Carboni-Boj. Dopo le dichiarazioni del-
l 'onorevole ministro non insisto. 

Presidente. Allora pongo a part i to l 'art i-
colo primo. 

{E approvato). 

Art. 2. 

Al primo capoverso delFarticolo 4 delia-
legge è sostituito il seguente: 

« Ai membri della Giunta, che non sono 
funzionari governativi , è corrisposta una 
medaglia di presenza di lire 10. L' importo 
delle medaglie di presenza sarà anticipato 
dalla Provincia e poi a questa rimborsato 
dalla Cassa ademprivile. 

«Al l e parole «su terreni ex-adempri-


