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Ma perchè poi negare il ricorso anche in 
via giudiziaria? La negazione comprende una 
affermazione ; ossia, il legislatore prevede 
questo stato di cose. 

Può darsi che nascano delle questioni di 
diritto, che si facciano delle cause dinanzi 
ai tribunali, ma l'autorità giudiziaria non 
potrà e non dovrà pronunciare. 

Questa è una vera e propria deroga alla 
giurisdizione ordinaria, è la soppressione della 
giustizia comune. 

Ora io domando : che cosa dovrà fare l'au-
torità giudiziaria, dato il caso che si por-
tino dinanzi ad essa questioni di diritto? Po-
trà e dovrà, secondo il concetto della dispo-
sizione in parola, spogliarsene? Ma essa non 
può e non deve mai negare giustizia ad al-
cuno ! 

Mi si potrà chiedere: quali saranno le 
questioni di diritto che potranno nascere in 
materia ? E si osserverà pure : la maggior 
parte delle questioni, qui saranno questioni 
tecniche, o di mero ordine amministrativo! 

Ma veramente non sarà sempre così; anche 
altre questioni, di ordine giuridico, possono 
sorgere. 

Adesso non posso prevedere tutte le que-
stioni di diritto che potranno nascere, ma 
una ne vedo già nella lettera c dell'articolo 2, 
là dove è detto che la Commissione centrale 
è chiamata ad accertare i canoni di quei Co-
muni i quali « per ragioni dipendenti da 
leggi speciali » credano di aver diritto « a 
un canone inferiore » a quello loro assegnato 
dall'Amministrazione delle finanze. 

Qui si tratta di applicare, non solo questa 
legge, ma anche altre leggi speciali. 

E qui non ci ha a che vedere e non deve 
entrare l'autorità giudiziaria? Questo mi sem-
bra esorbitante, un assurdo giuridico, e ri-
tengo che bisogna provvedere. Ed è facile 
provvedere, togliendo le ultime parole dello 
inciso e dicendo : « Le decisioni delle Com-
missioni centrale e provinciale saranno inap-
pellabili. » Senza aggiungere altro. 

A volere eliminare il ricorso alla IV Se-
zione del Consiglio di Stato (il che adesso non 
so se ne sarebbe il caso), si potrebbe aggiun-
gere: « e non potranno dar luogo ad alcun ri-
corso in. via amministrativa. » 

Ad ogni modo, però, a me pare che sieno 
da togliersi dall'inciso le ultime parole : « nè 
in v ia giudiziaria. » 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Gianoiio, relatore. Se ho ben afferrato il con-
cetto dell'onorevole Guerci, egli si è preoc-
cupato di questa condizione di cose, che cioè 
fra Comuni compresi in uno stesso appalto, 
venga ad esservi una sperequazione. E non 
so in realtà come ciò si possa avverare. I 
canoni di tutti questi Comuni si stabiliscono 
ora ex novo, in base a quello che risulta do-
versi assoggettare a dazio. 

Non è mica detto che si debba badare sol-
tanto alle statistiche portate dagli appalta-
tori, ma i Comuni potranno presentare altri 
elementi davanti alla Commissione provin-
ciale, per dimostrare che si è realmente ri-
tenuto consumato, e assoggettato a dazio nel 
comune un quantitativo maggiore di quello 
che si è consumato e si doveva assoggettare a 
dazio. La legge provvede in modo che nessun 
Comune possa trovarsi fuori di quelle condi-
zioni volute dalla legge stessa, cioè che nes-
sun Comune possa essere gravato per un cen-
tesimo in più di quello che deve veramente 
per dazio governativo, al netto di ogni spesa. 

La legge ha fatto quanto poteva umana-
mente, perchè può avvenire sempre che vi 
siano Comuni i quali abbiano un vantaggio 
maggiore degli altri-. 

Basta il semplice fatto di saper gerire 
bene il dazio, di saper amministrare in modo 
conveniente, perchè un comune abbia un 
benefìzio maggiore di un altro. Io desidererei 
che l'onorevole Guerci potesse trovare una 
formola la quale potesse togliere qualunque 
possibilità di un risultato diverso per i di-
versi Comuni, ma in realtà non credo che 
si possa fare più di quanto il progetto ha 
fatto. 

E vengo ora all'onorevole Mecacci. 
Precisamente sta nel concetto del Governo 

e della Commissione che proprio non vi sia 
in nessun caso reclamo nè all'autorità ammi-
nistrativa, all'infuori di quella Commissione 
stabilita dalla legge, nè tanto meno (Dio ce 
ne scampi) all'autorità giudiziaria. 

Le quistioni di dazio consumo si risolvono 
nel mondo degli apprezzamenti. Vi sono due 
casi soltanto, il caso di Torino ed il caso di 
Bologna, nei quali casi per leggi speciali 
quei Comuni ritengono di aver diritto ad una 
somma di canone diverso. Ma noi non cre-
diamo che nemmeno in qtiesti casi si debba 
aprire l'adito all'autorità giudiziaria, perchè 


