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" Il nuovo riparto deliberato dalla Commissione 
provinciale dei reclami a cura del prefetto sarà 
notificato ai comuni ed ai consorzi, il canone dei 
quali sia variato. 

u Se, esaurito tale procedimento, il comune od 
il Consorzio non accetta il canone, sarà escluso 
dall'abbonamento. Invece le decisioni emesse sul 
sub-riparto fra i comuni d'un Consorzio, saranno 
per gli stessi obbligatorie irrevocabilmente. „ 

L'onorevole Cucchi Luigi ha facoltà di svol-
gere il seguente emendamento aggiuntivo : 

" Un comune chiuso che chiedesse di essere di-
chiarato aperto, obbligandosi efficacemente a con-
tinuare il pagamento dello stesso canone d-'abbo-
namento consolidato a favore dello Stato in corso 
al momento della domanda, potrà esser dichiarato 
aperto per decreto reale, sentito il parere della 
Commissione provinciale di cui all'articolo 7 della 
presente legge. „ 

Cocchi Luigi. Come vede la Camera, la pro-
posta mia, della quale ha dato lettura l'illustre 
nostro presidente, è molto meno radicale di 
quella contenuta nel secondo capoverso di que-
sto articolo, per conseguenza sembrami dovrebbe 
meritare un benevolo accoglimento da parte delia 
Commissione e dell'onorevole ministro. Inoltre 
essa, oltre che alla giustizia, è informata anche 
ai concetti di questa leggo, qiiello cioè del con-
solidamento del canone di abbonamento &. favore 
dello- Stato e l'altro di permettere ai comuni un 
migliore svolgimento dei loro interèssi, in base 
alla nuova sistemazione dei tributi locali«, 

Io penso che, quando si possa rendere omaggio 
ad un principio di libertà e di progresso, quando 
si possa avvantaggiare qualcheduno, senza ledere 
i diritti di nessuno, senza portare danno alle fi-
nanze dello Stato, anzi avvantaggiandole, io 
penso, ripeto, che si sia ottenuto il maximum de-
siderabile. 

Attenderò volentieri quanto sarà per dirmi 
l'onorevole relatore, che si dimostra tanto pro-
fondo in questa questione, e quanto sarà per 
dirmi l'onorevole ministro; il quale ricordo, .che, 
ieri, rispondendo alle osservazioni di parecchi de-
putati, disse com'egli desideri un più largo mo-
vimento della libertà dei comuni, e come egli 

. intenda che dalla seconda parte di questa legge 
possano derivare ai comuni stessi notevoli van-
taggi nello svolgimento dei loro interessi, ciò 
che forse fino ad ora non si è ottenuto. 

Affido alla cortesia e benevolenza dell'onore-
vole relatore questa mia proposta. Per amore di 

brevità non aggiungo altro per ora, riservandomi 
di tornare sull'argomento dopo che avrò udito le 
loro risposte. 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gianolio. 

Gianolio. L'articolo 6 a parer mio lascia luogo 
ad alcuni dubbi che io desidero che siano dis-
sipati« 

Ivi è detto : 
u Se una provincia ha comuni di eguale classe 

e grado amministrativo, dalla I alla I I I , di cui 
uno chiuso, ed altri aperti, il comune chiuso, che 
non lo sia per richiesta da lui fatta, a sua domanda 
sarà dichiarato aperto, ed il canone da esso dovuto-
si consoliderà a favore del Governo, ecc., ecc. „ 

Per effetto di questa disposizione, in una pro-
vincia ove siano diversi capoluoghi di circondario? 

di cui alcuni siano aperti ed altri chiusi, tutti 
questi capoluoghi di circondario avranno diritto 
di,essere dichiarati aperti, E quando voi raggua-
glierete poi il canone di questi capoluoghi di 
circondario in base a ciò che pagano i comuni 
aperti, avrete una deficenza che raggiungerà una 
cifra considerevole. Or bene, a carico di chi an-
drà questa doiicenza ? 

Per parlarvi di una provincia che conosco molto 
bene, quella di Cuneo, vi dirò che in questa pro-
vincia vi sono, lasciando in disparte il capoluogo 
della provincia, due capoluoghi di circondario, 
che sono comuni chiusi, ed uno che è comune-
aperto, ma che dovrebbe essere pure chiuso, stando 
alla popolazione sua. 

Quando questi due capoluoghi di circondario 
vengano a chiedervi di essere convertiti anch'essi 
in comuni aperti, il canone ch'essi pagano, e che 
sarà di 5 o 6 lire per abitante, si dovrà ridurre a 
50 o 55 centesimi per abitante. A carico di chi 
andrà la differenza? 

Facciamo un'altra ipotesi. In una stessa provin-
cia vi sono capoluoghi di circondario .che sono 
aperti ed altri comuni che sono chiusi e non hanno 
qualità di capoluogo. Stando alla dizione del vo-
stro, articolo, quelli di grado superiore ammini-
strativo avrebbero diritto ad essere dichiarati 
aperti, mentre quelli di grado inferiore non avreb-
bero tale diritto. 

Di tali comuni ve n' ha parecchi nella provin-
cia di Cuneo, ed essi non potrebbero prevalersi 
di questa disposizione. Che se tutti questi comuni, 
prevalendosi del caso che v' ò un comune di cir-
condario aperto, si facessero dichiarare tutti 
aperti, avreste una deficenza nei canone di 200, 
o 300 mila li re, la quale non so su chi dovrebbe 
riversarsi. 


