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Aggiunga l'onorevole Zucconi, che nessun co-
mune può di sua volontà, per atto d'autorità 
sua, dichiararsi aperto o chiuso. Perchè un co-
mune aperto diventi chiuso, o viceversa, è ne-
cessario un lungo procedimento amministrativo ; 
la deliberazione del Consiglio comunale; l'appro-
vazione della Deputazione provinciale-, il parere 
del Consiglio di Stato ; la deliberazione del Con-
siglio dei ministri ; il decreto reale. 

Ora è naturale che il Governo, nelì'approvare 
0 l'una o l'altra di questo due domande-, o la chiu-
sura dove c'è comune aperto, o l'apertura dove 
c' è comune chiuso, accerti bene tutti gli elementi 
dì fatto; e laddove si convinca che la domanda del 
comune è determinata da motivi d'interesse pub-
blico, lo consente, mantenendo fermo il canone. 
Qualorachè creda che la domanda non sia giusti-
ficata da motivi d'interesse generale la respinge; 
e respingendola evita quel danno, che la finanza 
potrebbe ricevere dalle mutate condizioni del 
comune ne'rispetti del dazio di consumo. 

Dunque pregherei l'onorevole Zucconi di non 
insistere. Non facciamo una legge da casisti, che 
faremmo una cattiva legge. L a legge stabilisce un 
principio generale ; le conseguenze, come ho detto 
sono quelle che sono. Se sorgeranno dubbi non 
mancheranno magistrati per risolverli. 

Presidente. Onorevole Cucchi, mantiene il suo 
emendamento all'articolo 10, che consiste nel dire 
per decreto reale, invece che per decreto ministe-
riale f 

L'onorevole ministro lo accetta. Si accontenta 
di questo? 

Cucchi Luigi. Sicuro. 
Presidente. Dunque rileggo l'articolo 10. 

" L a linea daziaria dei comuni chiusi deve cir-
coscrivere la popolazione agglomerata nel centro 
principale dell'abitato. Essa può essere estesa per 
decreto reale, uditi il Consiglio comunale e la 
Deputazione provinciale qualora tale estensione 
sia richiesta nell'interesse della riscossione e per 
1 bisogni della vigilanza. „ 

(E approvato). 

L'onorevole Benedini ha proposto un articolo 
aggiuntivo che è il seguente: 

a E abolito il divieto stabilito dall'alinea primo 
dell'articolo 1° della legge 11 agosto 1870, alle-
gato L, riguardo ai consorzi di comuni aperti e 
alle porzioni di comuni chiusi. „ 

Onorevole Benedini, ha facoltà di parlare. 
Benedini. Mi corre obbligo anzitutto di ren-

dere vivi ringraziamenti all'onorevole ministro 

- per la cortese risposta alle raccomandazioni che 
io gli ho rivolto, affinchè nella revisione della 
legge e dei regolamenti vigenti sul dazio con-
sumo, egli trovi modo di dare un indirizzo, che 
assicuri ai comuni una libertà, ed una maggiore 
elasticità di movimenti. 

Prendo atto, a questo riguardo, delle sue espli-
cite dichiarazioni. 

L'onorevole ministro, pure ammettendo l'op-
portunità dell'emendamento, da me proposto, e che 
mira a far cessare una vera sperequazione nei 
rapporti tra comuni chiusi e le frazioni dei co-
muni chiusi ed> i comuni aperti, non credette 
di accoglierlo così, come è proposto, perchè af-
fermò che sussistono, se non tutti, almeno in 
parte, i motivi, che hanno determinato il legis-
latore del 1870 a vietare alle frazioni dei co-
muni chiusi e ai consorzii di comuni aperti la di-
minuzione delle tariffe del dazio governativo. 

Io non voglio contradire l'onorevole ministro, 
però egli stesso vorrà convenire, che se, non in-
teramente, in gran parte si possono dire cessati 
questi motivi. 

Tenendo conto di tutto, dopo le considerazioni 
da lui fatte, per non estendermi di più, avendo già 
svolto l'emendamento nella seduta dell'altro ieri, 
modificherei l'articolo aggiuntivo, in questi termini: 

Invece di dire: u è abolito il divieto „ direi: 
" è in facoltà del ministro delle finanze di auto-
rizzare anche le frazioni dei comuni chiusi, e 
i comuni aperti a diminuire le tariffe del dazio 
governativo. „ 

Concepito in questo senso, io spero che l'ono-
revole ministro (non dico la Commissione, per-
chè essa non ha alcun interesse in questo), vorrà 
accettarlo. 

Presidente. Mi trasmetta la sua proposta. 
Però gli emendamenti devono essere presen-

tati prima e stampati. L 'ho dichiarato "molte 
volte: la Camera non può discutere con questo 
sistema d'improvvisazioni. 
• Dunque l'onorevole Benedini propone questa 

aggiunta: 

" Il ministro delle finanze avrà facoltà di au-
torizzare le porzioni di comune chiuso e i co-
muni aperti a diminuire le tariffe del dazio go-
vernativo. „ 

Onorevole relatore, accetta questa proposta? 
Fagiuoii, relatore. E meglio che esprima i suoi 

concetti l'onorevole ministro perchè la Commis-
sione non ha interesse a questo riguardo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 


