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così è per quel Comune non vi è nemmanco 
l 'ombra di speranza che gli venga fa t ta gi -
stizia. 

Poiché la Commissione centrale deve de-
cidere in base ai ricorsi, è naturale che chi 
è in buone condizioni non reclamerà. Recla-
merà il Comune che ha un contratto d'ap-
palto, ma in' base ai registr i dell 'appalta-
tore; quindi, ripeto, non avrà neanche la pos-
sibili tà di ottenere un beneficio e correrà 
rischio, anzi avrà la certezza, di vedere con-
solidato per dieci anni quel canone, che pre-
sentemente paga, e che in relazione ad al t r i 
Comuni rappresenta una vera ed ingiusta spe-
requazione. 

Ora che ho citato un esempio, mi pare che 
la questione da me sollevata riesca più chiara. 
Se Ella ammette, onorevole ministro, ciò che 
io affermo, dovrà pur riconoscere che è giusta 
la mia osservazione, tanto più se considera 
1' importanza finanziaria del fatto. Si t ra t ta , 
10 ripeto, di più di 1100 Comuni che hanno 
11 dazio appaltato, sono piccoli Comuni, pic-
coli Consorzi; è questa una cifra abbastanza 
elevata, tale, che meri ta tut ta la nostra con-
siderazione. 

Quindi proporrei a quest 'articolo la se-
guente aggiunta esplicativa: 

« Per i Comuni appal ta t i verrà stabilito 
i l canone in relazione al l 'aggravio cui sono 
soggetti al tr i Comuni in condizioni simili. » 

Presidente. L'onorevole Bertollo ha facoltà 
di parlare. 

Bertollo. Dalla discussione avvenuta su 
quest 'argomento mi pare che r isul t i un fatto. 
Vi sono dei Comuni, che, per effetto di questa 
legge dovranno pagare la tota l i tà del dazio 
che percepiscono, come canone, al Governo. 

E dunque evidente che una sperequazione 
esiste. La maggior par te dei Comuni otterrà 
un vantaggio da questo consolidamento del 
canone; sarebbe quindi giusto che anche i 
Comuni appal ta t i avessero un equo benefìcio. 
Ora, a me pare che con una semplice e pic-
colissima aggiunta si possa raggiungere lo 
scopo. 

Proporrei che al comma secondo dell 'ar-
ticolo 4, dopo le parole « vi applica la tariffa 
vigente dei dazi governativi , e detraendo... » 
si aggiungesse 1' inciso « un quinto dall ' in-
troito lordo così computato » ecc. (Interru-
zioni). 

La proposta Guerci è formulata in modo 
troppo generico. 

Sulla quanti tà di questa riduzione, (se di 
un quinto o di un sesto, o altra) non insis to; 
ma sulla necessità che questi Comuni ab-
biano qualche beneficio, credo di dover insi-
stere. 

Gianolio, relatore. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Gianolio, relatore. I l collega Guerci, spie-

gando con un esempio ciò, che era prima ve-
nuto svolgendo, è arrivato, mi sembra, a que-
sta conclusione. Egl i vorrebbe che si calco-
lasse l 'aggravio del dazio in rapporto ai di-
versi Comuni, compresi in un appalto ; ohe 
si istituisse un parallelo f ra questi diversi Co-
muni per giungere a fissare ad essi la cifra 
di canone. 

Ma, come possiamo noi venire a questo 
risultato ? I rapport i tra gli appal tator i ed i 
Comuni sono cose, che non conosciamo. L'ap-
paltatore ha assunto dal Governo il suo ap-
palto per Provincia, per Circondario, per 
gruppo di Comuni. I l Governo esige per tut to 
questo complesso di Comuni una cifra x ; lo 
appaltatore poi, nei rapport i coi diversi Co-
muni, o meglio cogli esercenti dei diversi 
Comuni, imperocché si t ra t ta di Comuni apert i , 
fa delle combinazioni speciali, le quali sono 
a l l ' infuor i della legge ed a l l ' in fuor i della 
cerchia dove si svolge l 'azione del Governo. 
Ora come possiamo noi portare qui questi ele-
menti contrat tual i f ra appal tator i e Comuni 
per r ipar t i re fra essi questo aggravio? Eppoi 
avverta l 'onorevole Guerci quali e quante lotte 
verremmo a suscitare f ra Comune e Comune, 
quando noi volessimo fare un ' indag ine di 
questa fatta. 

In sostanza vogliamo questo: nessun Co-
mune paghi, pure un centesimo di più. Ve 
ne potrà essere qualcuno che si avvantaggia 
di qualche cosa di p iù ; ma è impossibile as-
solutamente togliere di mezzo questa even-
tuali tà . Avverta ancora l'onorevole Guerci 
che noi non abbiamo detto che le statistiche 
siano il caposaldo da cui non possiamo al-
lontanarci quando si abbia a determinare la 
cifra dei canoni per ciascun (Comune : no, la 
Commissione raccoglie tu t te le notizie che 
vuole, e il Comune ha il diri t to di farsi sen-
t i re da questa Commissione, di mandare là 
tu t t i gli elementi ohe crede, della popola-
zione, del genere di consumo, di quanto altro 
voglia, per accertare che realmente egli ver-

i rebbe a pagare di più. 


