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Però sono lieto di aver sentito dalla parola 
autorevole dell'onorevole ministro che la mia pro-
posta può implicare un concetto molto importante 
di libertà e di riordinamento daziario. 

Di questa sua espressione sono, ripeto, lietis-
simo, perchè ad ogni modo mi dinota come, 
anche nella sua mente vastissima, il concetto mio 
eia proposta mia abbiano potuto fare quella giusta 
impressione che mi parve dovessero meritare. 

Egli aggiunse di più di prendere serio impegno 
di studiare questa proposta e prenderla in attento 
esame. 

Anche di ciò ringrazio 1' onorevole ministro. 
Egli, parlando a proposito dell' articolo G, sul 
quale ebbe a discorrere l'onorevole Gagnola, disse 
che anche il tacito assentimente della Camera 
l 'avrebbe incoraggiato. Io accolgo questa sua 
espressione, quantunque non mi appartenga di-
rettamente e la prendo anche per me in questo 
senso: che sebbene l'inciso, di cui parlò l'onore-
vole Cagnola, abbia trovato in questa Camera 
alcuni oppositori, e ad onta di ciò l'onorevole 
ministro abbia creduto scorgervi un tacito assenti-
mento, tanto più io sono sicuro doverci egli ri-
tenere ancora meglio incoraggiato rispetto alla 
mia proposta alla quale fu dato dalla Camera un 
assentimento completo, inquantochè a questa pro-
posta nessuno ebbe ad opporsi. 

Per conseguenza non insisto nel mio emenda-
mento e prendo atto delle dichiarazioni dell'ono-
revole ministro delle finanze. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gianolio. 

Gianolio. Non so cosa decide la Commissione. 
Il ministro ha pregato la Commissione di non in-
sistere nel secondo paragrafo del suo articolo; se 
la Commissione lo ritira, cade anche il mio emen-
damento. Del resto io stesso avevo accennato che 
la Commissione avrebbe fatto bene a ritirarlo. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. ** 

Fa iuoli, relatore. Circa alla proposta aggiun-
tiva dell'onorevole Cucchi Luigi... 

Presidente. L'ha ritirata. 
Fa < iuolÌ, relatore. Dal momento che l'ha ritirata 

la Commissione non ha nulla a dire. Quanto al-
l'emendamento dell'onorevole Gianolio, la Com-
missione lo prega di ritirarlo. 

Avevamo introdotto, nell'articolo 7, l'inciso sul 
quale si è discusso, nel!' intendimento di provvedere 
ad un caso singolo e cioè di togliere una flagrante 
ingiustizia rispetto alla città di Lodi; ma dal mo 
mento che l'onorevole ministro ha formalmente 
dichiarato che prenderà le disposizioni opportune 

per provvedere a questo caso singolare, la Com-
missione prende atto delle dichiarazioni del mi-
nistro e dichiara, a sua volta, di ritirare il capo-
verso dell'articolo 7 del quale stiamo discutendo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gianolio. 

Gianolio. Dopo le dichiarazioni della Commis 
sione ritiro il mio emendamento; faccio voti sol-
tanto che il ministro possa presto tradurre in 
atto le sue promesse e presentarci un disegno di 
legge col quale si conceda facilmente ai comuni 

.chiusi la libertà di diventare aperti. 
Presidente. Non essendovi dunque altri emen-

damenti rileggo l'articolo 7 come viene ora mo-
dificato dalla Camera d'accordo col Governo : 

u I comuni chiusi debbono scegliere senz'altro 
tra l'abbonamento e l'appalto in quelle provincie 
nelle quali esista un solo comune chiuso. 

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

a 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. „ 

Lo pongo a partito. 
Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi. 

(È approvato). 
a Art. 8. Per decidere tutte codeste quistioni è 

costituita in ogni provincia del regno una Com-
missione dei reclami composta del prefetto, che ne 
avrà la presidenza, dell'intendente di finanza, del 
presidente della Camera di commercio e di due 
commissari eletti dal Consiglio provinciale. 

u Le sedute della Commissione saranno pubbli-
che, e gli interessati saranno in tempo notiziati 
che possono intervenirvi, anche a mezzo di legit-
timi rappresentanti, ed ottenere facoltà di parlare. „ 

Presidente. Su questo articolo spetta di parlare 
all'onorevole Gianolio. 

Gianolio. Non intendo fare alcuna questione, mi 
affretto a dirlo, di sostanza; voglio fare soltanto 
una preghiera. 

Nel secondo capoverso è detto: u Le sedute 
della Commissione saranno pubbliche, e gli in-
teressati saranno in tempo notiziati che possono 
intervenirvi, anche a mezzo di legittimi rappre-
sentanti, ed ottenere facoltà di parlare. „ 

Il periodo mi pare costruito in modo, con una 
arditezza tale in fatto di lingua, che non mi par-


