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missione dei ritardi avvenuti. Però, che queste 
formalità di legge non abbiano importanza lo 
dimostra anche il modo con cui vengono pre-
sentati e discussi 61 disegni di legge per altret-
tanti comuni. 

Io voleva soltanto fare questa raccomanda-
zione; che, invece di sottoporre questi disegni 
di legge alla Camera, essi fossero rimandati ad 
una Commissione che rivedesse i conti consun-
tivi dei comuni e delle provincie, e solo quando 
vi fossero contestazioni, si sottoponessero alla 
Camera. Così non complicheremmo l'amministra-
zione. e potremmo anzi semplificarla assai, 

D'altra parte che vi siano Commissioni par-
lamentari, le quali possano, in certa maniera, 
fare atto di rappresentanza della Camera, lo mo-
stra la Giunta delle elezioni, alla quale è stato 
conferito l'incarico dalla Camera stessa. 

Q.uindi desidererei saper se sia possibile questo, 
seppure, come ho osservato, dopo la pubblica-
zione della legge comunale e provinciale e dopo 
la istituzione della Giunta amministrativa, il prov-
vedimento di legge, unito alla legge di perequa-
zione del 1° marzo 1886, non abbia più ragione di 
esistere. 

Presidente. Onorevole Cavalli, il desiderio che 
Ella ha espresso non potrebbe essere sodisfatto 
per disposizione di legge. 

Non può paragonarsi il caso attuale a quello, 
a cui ha accennato, della Giunta delle elezioni. 

Poiché le sue mansioni si riferiscono ad atti 
interni della Camera e non dipendono che dalla 
Camera. 

Cavalli. Ma io non faceva che una raccoman-
dazione al Governo... 

Presidente. Che cioè si provveda modificando 
la legislazione esistente. 

L'onorevole Cavalli ha rilevato alcuni errori 
nelle somme complessive, che corrispondono alla 
ripartizione dei centesimi addizionali. Ma la so-
stanza dell'articolo unico non e punto modificata 
da questi errori, 

Se la Camera crede, si potrebbe quindi proce-
dere alla discussione di questo disegno di legge, 
rimandandone la votazione a scrutinio segreto 
a domani. 

Voci. Sì, sì. 
Crispi, ministro dell'interno. Chiedo [di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Crispi, ministro dell'interno. Pregherei di ri-

mandare a domani la discussione di questo di-
segno di legge. 

Presidente. L ' onorevole ministro dell' interno 
chiede che la discussione dal presente disegno di 
legge sia rimandato a domani. 

Non essendovi osservazioni in contrario, ri-
mane così stabilito. 

{E così stabilito). 

Discussione del disegno d i l e g g e : Convalidazione 
dei decreti real i e approvazione di vari p rov -
vedimenti r iguardanti il servizio del le gabel le , 
con facoltà al Governo di pubb l ica re il tes to 
sinico della legge doganale. 

Presidente. L'ordine del giorno reca : Discus-
sione del disegno di legge per convalidazione di 
decreti reali, per approvazione di vari pr ovvedi-
menti riguardanti l'esercizio delle gabelle e fa-
coltà al Governo di pubblicare il testo unico 
della legge doganale. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
Quartieri, segretario, legge: Vedi Stampato nu-

m e r o 60-A). 
Presidente. È bene che la Camera rammenti 

che questo disegno di legge fu dal Governo pre-
sentato nella precedente Sessione ; che la Com-
missione, nominata appositamente per riferire su 
questo disegno di legge, aveva presentato la sua 
relazione, con la quale si proponevano molte 
modificazioni al disegno di legge. Più tardi il 
Governo, valendosi delle osservazioni della Com-
missione ed accettando molte delle proposte fatte 
dalla Commissione stessa, rifuse il medesimo 
disegno di legge che fu presentato all'aprirsi v 

della presente Sessione, e chiese che questo di-
segno di legge fosse deferito all'esame della stessa 
Commissione clie già aveva riferito in passato. 

La Commissione ha fatto oggetto di speciale 
relazione questo secondo disegno di legge del 
Governo, modificato in conformità dei suggeri-
menti e delle proposte della prima CommissiGI!e' 
Ora questo nuovo disegno di legge, così propo-
sto dal Governo, è questo cui si apre la discus-
sione. E vero, onorevole Commissione? 

Merzario. ( . P r e s i d e n t e della Commissione). E ve-
rissimo. 

Presidente. Su questo disegno di legge ha chie-
sto di parlare l'onorevole Benedini. 

Ne ha facoltà. 
Benedini. Della presenza dell'onorevole Car-

cano al banco del Governo ho ragione di ralle-
grarmi, perchè rende ancora più brevi le os-
servazioni che ho in animo di presentare; in-
quantochò non ho bisogno che di provocare da 


