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guaggio burocratico, e non ne può inventare di 
nuove. 

Ma io osservo che qui proprio non s'intende 
che cosa si sia voluto dire. Noi abbiamo sostituito 
alle formule italiane perfette, tutto un frasario 
convenzionale. Qui, per esempio, si dice: " A 
mezzo delle Commissioni provinciali. „ Io do-
mando se dal torso in su o dal torso in giù, Non 
se ne capisce proprio nulla. 

Io non faccio una questione di filologia; ne fac-
cio una questione di chiarezza, che nel linguaggio 
legislativo è la prima cosa. Io dichiaro franca-
mente che quando leggo la legge, quando leggo 
il testo della Commissione, alla quale non intendo 
di muovere alcun rimprovero, perchè essa ha 
usato un linguaggio in vigore nelle nostre leggi, 
dichiaro francamente che non arrivo a capirlo ; 
ci sono delle frasi che non comprendo cosa in-
tendono significare; e questo per un italiano che 
non solo deve osservare la legge, ma che la deve 
anche votare, costituisce francamente una si-
tuazione molto penosa. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Orispì , presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno<< La promessa alla quale ha accennato 
l'onorevole Martini fu fatta da ir e, dopo presen-
tata questa legge; dunque essa non può avere 
efficacia che per l'avvenire e stia sicuro l'onore-
vole Martini che per l'avvenire sarà provveduto 
alla dizione delle leggi. 

Anch'io deploro che le nostre leggi difettino 
non solo dal lato della chiarezza, ma anche da 
quello della precisa espressione giuridica. 

Non è colpa dell'oggi: l'inconveniente data 
dal giorno in cui fu fondato il regno d'Italia. 
Ricorderò ad onore di un ministro che non e al 
potere, del Bastogi, il quale reggendo le finanze, 
fece venire da Firenze le leggi ed i regolamenti 
della repubblica fiorentina appunto per togliere 
dal linguaggio fiscale tutte quelle frasi che non 
avevano carattere d'italianità. E anche questa è 
un'opera che si compirà. 

Martini Ferdinando. La ringrazio. 
Presidente. L ' o n o r e v o l e ministro delle finanze 

ha facoltà di parlare. 
Magliani, ministro delle finanze. Evidentemente 

la Commissione non ha bisogno di me per di-
fendere la correttezza grammaticale del suo testo, 
posso però assicurare l'onorevole Martini che la 
grammatica ed anche la lingua italiana furono 
sufficientemente rispettate nel testo ministeriale. 

Indubitatamente le leggi non sono compilate 
con purezza di lingua; e la ragione di ciò è che 

si riattaccano a quelle già esistenti, e non si 
possono usare locuzioni ed una fraseologia di-
verse senza nuocere al significato ed alla chia-
rezza delle leggi stesse. Ecco perchè, per quanta 
cura si metta nel compilar bene le nuove leggi, 
non vi si riesce facilmente. Bisognerebbe fare 
da cima a fondo una revisione completa di tutte 
le leggi esistenti. Io spero che l'onorevole Mar-
tini vorrà tener conto di questa attenuante. 

Venendo ora alle osservazioni dell'onorevole 
Prinetti, non ha fondamento il suo dubbio circa 
la obbligatorietà, o no, per un quinquennio. Il 
canone è obbligatorio per un quinquennio, per-
chè si tratta di un vero contratto di appalto. 

Anche qui la fraseologia è imperfetta. Si chiama 
abbonamento lì patto che si fa fra comuni e 
Stato ; si chiama appalto la cessione del dazio 
che lo Stato fa quando non si accorda col co-
mune ; mentre le due parole hanno nel fondo lo 
stesso significato. Ma intanto, e qui l'onorevole 
Martini ha ragione, nelle nostre leggi di dazio 
consumo l'abbonamento e l'appalto hanno si-
gnificato diverso. Abbonamento, parola non ita-
liana, ma francese; significa una cosa, e appalto 
un'altra: il primo è l'accordo col comune, il se-
condo è appunto l'appalto che il Governo fa quando 
il comune rifiuta l'abbonamento. 

Debbo finalmente rispondere ad una domanda: 
chi sopporterà la perdita quando l'appalto dà un 
risultato inferiore al canone su cui non si è po-
tuto concludere l'abbonamento? La provincia o 
lo Stato? Evidentemente lo Stato, come ho ri-
petuto l 'altro giorno, dichiarando la teoria del 
consolidamento. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole Franchetti ha facoltà 
di parlare. 

Franchetti. Cedo il turno all'onorevole relatore. 
P r e s i d e n t e . Ma Ella aveva presentato un emen-

damento all'articolo 9 : 

" Il canone assegnato a ciascun comune in 
virtù del presente articolo rimane indefinito... „ 

Franchetti. Io con l'emendamento intendeva 
completare il significato dell'articolo. Ma, per 
quello che ha detto l'onorevole ministro, mi ac-
corgo che intoi'no ad esso significato mi sono sba-
gliato del tutto, avendo l'articolo Un significato 
affatto opposto. Le revisioni si faranno per quin-
quennio, ed io credo che questa sia una cosa 
molto mal concepita e la disapprovo del tutto, 
per conseguenza voterò contro l'articolo. 

Presidente. Mantiene 6 ritira la sua proposta? 
Franchetti. Non la mantengo perchè non pas-

serebbe, voterò contro l'articolo, ma faccio os-


