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Quindi io non so dove sia l'equivoco; credo 
che la Commissione abbia lo stesso concetto del 
Ministero. E indubitato che il canone riinane con-
solidato, non solo per un quinquennio ma anche 
per i successivi; ma il comune allo spirare d'ogni 
quinquennio, col preavviso di sei mesi, può di-
sdire l'abbuonamento. Ecco tutto. 

Presidente. Onorevole Franchetti, mantiene o 
ritira la sua proposta ? 

Franchetti- Se la Commissione l'appoggia la 
mantengo, perchè mi pare che la questione debba 
esser posta non come la pone l'onorevole ministro 
delle finanze, ma bensì in questi termini : dopo il 
quinquennio indicato nell'articolo in discussione, 
il canone viene fissato, e sparisce qualunque ab-
bonamento, sotto qualsiasi forma sia stato stabi-
lito, è la somma che si è convenuta per ogni 
comune sta senza che nessuno possa disdirla. 

Allora non ci sarebbero più quei calcoli di for-
malità, di appalti, di abbonamenti, tutte quelle 
trattative per render necessari gli abbonamenti e 
gli appalti, che si capisce che potevano esistere 
quando il Governo aveva un interesse ad otte-
nere delle perequazioni (chiamiamole così benché 
impropriamente), delle perequazioni fra comune 
e comune. 

Dunque io chiedo se il canone stabilito in virtù 
di questo articolo, dopo il secondo quinquennio, 
sia disdicibile o no? Io credo che non debba 
essere disdicibile; e se lo è, come è disdicibile? 
Bisogna periodicamente ricominciare le trattative 
tra Governo e comuni, platonicamente, unica-
mente per ottenere questi risultati che possono 
servire a delle disdette eventuali? 

A me non pare pratico il sistema; e sono fe-
lice di essere in questo d'accordo con la Commis-
sione. 

D'altra parte, non mi pare nemmeno giustifi-
cato questo sistema di iniquità sistematizzata 
(chiedo scusa all'onorevole Martini di questa pa-
rola sistematizzata) (Ilarità) di iniquità sistema-
tizzata che si chiama perequare. 

E questa ingiustizia che sottoporremo a certe 
regole? Lo capirei fino ad un certo punto, se 
fosse una cosa da farsi una volta tanto , giacche 
poi il tempo, si sa, sana queste cose. Ma se questo 
sistema di regolarizzazione di iniquità si deve 
perpetuare all'infinito, allora lo respingo. 

E questa mi pare una nuova ragione per la 
quale deve essere incompatibile la disdetta all'in-
finito dei canoni col sistema della convalidazione. 

Per ora non ho altro a dire. 
Presidente. Onorevole Prinetti ha facoltà di 

parlare. 

ì Prinetti. Io prendo atto delle dichiarazioni fatte 
dall'onorevole ministro delle finanze, secondo le 
quali, quando un comune abbia disdetto, alla fine 
di un quinquennio, il suo abbonamento, sia stato 
sottoposto al dazio consumo, e dia un reddito 
minore dell'abbonamento, la perdita sarà a ca-
rico del Governo; ma a me parrebbe opportuno 
di determinare ciò in questo articolo. 

In ogni modo io prendo atto delle dichiara-
zioni del ministro delle finanze, insistendo sulla 
necessità che si parli di ciò nell'articolo. 

Presidente. Onorevole Giolitti, ha facoltà di 
parlare. 

Giolitti. Le due dichiarazioni, fatte dall'onore-
vole ministro, farebbero credere che l'articolo 
dovesse contenere le seguenti disposizioni. 

In primo luogo, che il comune, alla fine di un 
quinquennio è in diritto di disdire l'abbonamento, 
e, che se fatto l'appalto ne deriva una perdita, 
questa deve andare a carico dello Stato; in se-
condo luogo che questo diritto del comune di di-
sdire l'abbonamento si ripete alla fine di ogni 
quinquennio; che infine se il comune alla fine di 
ogni quinquennio non fa alcuna dichiarazione, re-
sta confermato l'abbonamento, se fa una dichiara-
zione in contrario, si procederà all'appalto. 

Questo che fu enunciato dal ministro è un si-
stema logico; ma l'articolo, quale è proposto, ha il 
difetto di dire cose completamente diverse, per-
chè comincia a dire così: 

" Fermo rimanendo il consolidamento a favore 
dello Stato della somma di canone per ogni pro-
vincia, ecc. „ 

Ora è chiaro che se alla fine di ogni quin-
quennio i comuni hanno il diritto di rinunziare 
all'abbonamento e di domandare l'appalto, e se la 
conseguenza dell'appalto sta a carico delio Stato 
non può più restare consolidata a favore dello 
Stato la somma totale dei canoni, che era stabi-
lita per le provincie. 

Io pertanto pregherei Commissione e Mini-
stero di redigere l'articolo in modo, che esprima 
ciò che si vuole. 

Sono disposto a votare ciò che si propone, a 
patto che nella legge sia espresso e scritto pre-
cisamente il concetto che si dice di voler espri-
mere. 

Presidente. Intende, onorevole relatore, di espri-
mere l'avviso della Commissione su questo arti-
colo? 

FagiliOii, relatore. Credo ci sia un equivoco in 
quello che diceva teste l'onorevole preopinante, 
perchè infatti l'articolo prosegue, dopo le parole 


