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servare che aveva ogni motivo di credere che il 
significato dell'articolo fosse diverso. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

Fagiuoli, relatore, Rispondo subito all'osserva-
zione dell'onorevole Franchetti, ed esprimo la 
mia opinione che il concetto al quale si informa il 
suo emendamento sia un concetto che risponde al 
senso dell'articolo che stiamo discutendo, perchè 
certamente Ge si tratta di consolidare, (la parola è 
barbara ma è quella colla quale ci si può intendere;) 
se si tratta di consolidare il dazio consumo questa 
consolidazione in qualche momento deve ritenersi 
•compiuta; però dopo un quinquennio di esperi-
mento la questione ritorna sempre avanti la Com-
missione. 

Franchetti. Chiedo di parlare. 
Fagiuoli, relatore. Detto ciò la Camera mi con-

senta che io risponda all'onorevole Ferdinando 
Martini circa le osservazioni che ha fatto. L'ono-
revole Ferdinando Martini veramente non ha ac-
cusato la Commissione di non sapere scrivere 
l'italiano, ma si è dall'insieme del suo discorso 
potuto dedurre che egli pretenderebbe che le leggi 
che si compilano qui dentro fossero scritte in 
pretta lingua toscana in modo che non ci avesse 
ad essere una frase la quale non fosse registrata 
nei classici italiani ed accolta nel dizionario della 
Crusca. 

Ora se questo è il desiderio dell'onorevole Mar-
tini io mi vi associo per ciò che riguarda la cat-
tedra e l'insegnamento della letteratura, ma per 
quanto riguarda le leggi io credo che sarà sem-
pre necessario che si mantenga un linguaggio 
tecnico, almeno fino a che i nostri classici non 
abbiano preparato il tecnicismo della lingua an-
che per le leggi che si fanno adesso. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Martini. 

IVlartini Ferdinando. Se io volessi fare una que-
stione qui potrei rispondere che il linguaggio 
tecnico italiano vi è perchè tutte queste cose che 
ora trattiamo non sono nuove e gli antichi le 
avevano, ma io non sono così stolto di venire a 
proporre che nelle nostre leggi si introducano le 
espressioni del 300, e molto meno quelle della 
Crusca, ciò che io domando è che non si usi un 
linguaggio artificiale nelle leggi, perchè così il 
pubblico non le intende; e le leggi perchè siano 
osservate debbano essere capite dal pubblico. 

Quello che io domando è che queste vostre for-
mole non debbano essere tali che non siano pos-
sibili a comprendersi da chi non è addentro a 
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tutto il vostro artificioso linguaggio burocratico 
ed amministrativo. 

Questo semplicemente domando, che le parole 
che voi adoperate abbiano un significato tale che 
sia e nell'una legge e nell'altra identico. 

L'onorevole Magliani, or ora con l'esempio 
dell'appalto e dell'abbonamento, veniva in soc-
corso di questa mia tesi. Dunque io non faccio una 
questione pedantesca, nè faccio, a proposito di 
leggi, una questione letteraria, che sarebbe ridi-
cola. Faccio una questione di chiarezza ; perchè 
questo mi è stato insegnato e neanche l'onorevole 
relatore mi potrebbe insegnare l'opposto, perchè 
sarebbe nel torto, che le leggi debbono avere 
un linguaggio chiaro, perchè appunto la prima 
dote del linguaggio, ma specialmente del linguag-
gio legislativo, è quella di farsi capire. 

Io domando dunque che scriviate un italiano 
inteso da tutti, non un linguaggio inteso solo 
dagli intendenti di finanza e dai delegati di pub-
blica sicurezza. (Ilarità — Approvazioni). 

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

F r a n c h e t t i . Se ho ben capito, la Commissione 
sarebbe del mio avviso; che, cioè, il significato 
dell'articolo del quale discutiamo sia questo: che 
dopo il 2° quinquennio i canoni stabiliti siano 
definitivi. Perchè, altrimenti, che cosa diventa la 
consolidazione? Si farà nascere fra tutti i comuni 
di una provincia una lotta continua, non dirò di 
sotterfugi, perchè si sa che i consigli comunali e 
provinciali non fanno mai sotterfugi, ma di espe-
dienti per vedere di avvantaggiarsi l'uno a danno 
dell'altro. Questo credo che sarebbe dannosissimo 
per il paese. 

' Dunque, se come credo dì avere ben capito, la 
Commissione è della mia opinione, che cioè il ca-
none dopo il secondo quinquennio, debba consi-
derarsi come definitivo, io ripresento il mio emen-
damento perchè ha l'appoggio della Commissione 
che credo valevole. 

¡Vlagliani, ministro delle finanze. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Magliani, ministro delle finanze. Io non ho ben 

compreso di che si lamenti l'onorevole Franchetti. 
Io ho testé risposto all'onorevole Prinetti, il 

quale mi doinandava se il canone è obbligatorio 
per un quinquennio od anche per un tempo suc-
cessivo, che il canone è dovuto per un periodo 
di tempo il quale dura cinque anni ; che il comune 
può disdirsi, può sciogliersi poi dall'abbuonamento', 
non ho detto che il comune possa esser costretto 
a pagare in perpetuo lo stesso canone. 


