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favore del Governo nella proporzione di quello 
dei comuni aperti di egual classe in provincia ed 
in ragione della popolazione rispettiva. 

I rapporti restano circoscritti tra comune e Go-
verno. Ma le conseguenze ne sono lievi pei pochi 
casi in cui potrà avverarsi la applicazione della 
legge. 

Farmi di avere così risposto ai dubbi tutti sol-
levati dall'onorevole Gianolio. 

Le ragioni poi che ho avuto l'onore di svolgere 
spero che varranno ad indurre la Camera ad 
acconsentire la conservazione di questo inciso. 

Presidente» Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gianolio. 

Gianolio. L'onorevole Gagnola ha parlato del 
dazio consumo in rapporto ai precedenti storici 
>i3d alle basi razionali e in modo che non si sa-
rebbe potuto far meglio. 

Ma egli non ha risposto alla domanda che io 
aveva rivolta alla Commissione e che era questa: 
la soiunia di cui sgravate il comune od i comuni 
che da chiusi convertite in aperti a carico di chi 
andrà? 

Stando all'articolo 8 si dovrebbe fare un nuovo 
reparto. Or bene, questo reparto lo farete fra i 
comuni chiusi o fra i comuni aperti? 

Tuttociò io non ho potuto rilevare dalle ri-
sposte che mi ha dato l'onorevole Gagnola. 

Aggiungerò poi che l'onorevole Gagnola, dan-
dosi pensiero dei diversi comuni che si trovano 
nello stesso grado amministrativo, e volendo che 
le condizioni loro sieno equiparate, non ha tenuto 
conto del caso in cui vi sieno'nella stessa pro-
vincia comuni chiusi, i quali sieno di grado infe-
riore, I quali avrebbero a fortiori una ragione 
per e,ssere dichiarati aperti ; nè l'articolo 6 della 
legge provvede a questo caso. 

L'onorevole Gagnola ha detto che vi hanno 
casi eccezionali, ed io desidero che, quando si 
avverino questi eàM eccezionali, in qualche modo 
si provveda; ma non vorrei però che per questi 
casi eccezionali si introducesse nella legge un 
principio il quale danneggerebbe tutti gli altri 
»comuni. La ipotesi di un comune aperto, che 
abbia grado amministrativo, e parità eli classe 
con altri comuni che sono chiusi, si avvera in 
molte Provincie. 

Io ne conosco diverse, fra le quali potrei ci-
tare quella di Novara ed altre; ed in esse si ve-
rificherebbe l'inconveniente al quale ho accennato. 

Io dunque ritengo che la Commissione farebbe 
©pera saggia a rinunziare a questa sua propo-
sta, che non può essere altro che fonte di gravi 
inconvenienti. 

Quando poi la Commissione v'insistesse, allora 
proporrei un emendamento al primo capoverso 
dell'articolo 6, per far resultare chiaro, che lo 
stesso diritto che è concesso ai comuni di ugual 
grado amministrativo, è concesso ai comuni di 
grado inferiore. L ' emendamento sarebbe questo : 

a Se in una provincia vi siano comuni dalla 
prima alla terza classe, di cui uno sia chiuso e gli 
altri aperti, il comune chiuso, che non lo sia per 
sua richiesta, e che sia in grado amministrativo 
uguale o inferiore a quelli aperti, a sua domanda 
sarà dichiarato aperto, ed il canone da esso do-
vuto si consoliderà „ ecc., come nell'articolo 7. 

In questo caso, se non altro; concederete anche 
ai comuni di grado inferiore quello che conce-
dete a quelli di grado superiore. Ma ciò non mi 
esime dal rinnovare la domanda: a carico di chi 
andrà la differenza di canone che risulterà dal 
dichiarare aperto un comune chiuso? E deside-
rerei una risposta categorica, che si può restrin-
gere in una sola parola. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gagnola. 

Gagnola, {Della Commissione). Il disposto che 
verrebbe chiarito dall'emendamento che propone 
l'onorevole Gianolio è implicito, a mio credere, 
nel tenore dell'inciso; poiché se si accorda un 
diritto in condizioni uguali, tanto maggior diritto 
si deve concedere a chi si trova in condizione 
inferiore. Però debbo avvertire che esaminando 
l'elenco dei comuni chiusi ed aperti per provin-
cia non mi pare che si presenti il caso a cui ha 
alluso l'onorevole Gianolio, ed a cui vorrebbe 
provvedere col suo emendamento, però la Com-
missione non avrebbe difficoltà ad accettarlo. 

Riguardo poi alla domanda rivoltami di nuovo, 
se il Governo o gii altri comuni chiusi della, pro-
vincia dovranno sostenere le conseguenze dello 
sgravio... 

Bottini. Domando di parlare. 
Cagnaia. {Della Commissione).., mi sembra non 

poter sorgere dubbio sul senso dell'inciso del-
l'articolo stesso. La legge deve essere invocata 
prima che si operi il consolidamento, prima che 
il Governo abbia inviato l'elenco dei canoni do-
vuti dai comuni della provincia; pertanto riesce 
evidente che lo sgravio rimane un atto che corre 
nei soli rapporti del comune col Governo, e non 
può avere conseguenze per gii altri comuni chiusi 
nè aperti della provincia. 

Questo è evidentemente il significato dell'arti-
colo 6 nell' inciso che forma argomento di discus-
sione» 


