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CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1

ALBINI A scanso di perdita di tempo, ora io proporrei
che si lasciasse all'uffizio della presidenza di nominare i sette
commissari.

(La Camera approva).

IL PRESIDENTE. Annunzio alla Camera che il deputato
Daziani ha deposto sul banco della presidenza un progetto di
legge che sarà distribuito agli uffizi.

Annunzio pure che il deputato Gabella scrive di aver do-
vuto partire all'improvviso, chiamato a casa da urgenti cure di
famiglia. (Gcizz. P.)

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPU-
TATO MICHELINI G. B., CONCERNENTE LA NOMINA
DEI SINDACI - DISCUSSIONE INCIDENTALE.

IL PRESIDENTE. Il relatore sulla legge, proposta dal de-
putato Michelini G. B., sulla nomina dei sindaci, ha la parola.

FERRARIS, relatore, sale alla tribuna e ne legge la re-
lazione (F. Doc., pag. 228).

IL PRESIDENTE. La relazione sarà stampata e distri-
buita.

PESCATORE. Domando la parola.
Se vi ha legge che meriti di essere posta d'urgenza, mi

sembra questa, giacché il ritardo rischierebbe di renderla
inutile, come appare già dalla discussione che ebbe luogo
ieri in questa Camera ; se noi tardiamo, il Senato può anche
tardare, e possono occorrere tanti inconvenienti per cui es-
sendo poi necessario il provvedere per la nomina dei sindaci,
come ieri ha dichiarato il ministro, non vi sarebbe più nò
tempo, nò opportunità per applicar questa legge : dunque pro-
pongo alla Camera che si passi immediatamente alla discus-
sione di questa legge.

Alcune voci, No ! no !
Altre voci. Sì! sì!
MICHELINI A. Se vi ha legge che meriti di essere stu-

diata, è questa certamente, attesa l'importanza della nomina
dei sindaci. Per conseguenza io mi oppongo all'opinione del-
l'onorevole deputato Pescatore, e chiedo che questa relazione
passi agli uffizi, come tutte le altre, e sia stampata e distri-
buita.

PESCATORE. Se si ritarda la discussione di questa legge,
Io ripeto, essa diverrà inutile.

Noi tutti abbiamo avuto il tempo di studiarla ; credo che la
Camera abbia il tempo e le cognizioni bastanti per discutere
quest'articolo di legge; d'altronde si tratta d'invitare il po-
polo a concorrere alla nomina dei sindaci, il che costituisce
una quistione di massima importanza.

, Io, ripeto, ho tutta la confidenza nel Ministero attuale, ma
credo che il Ministero sia anch'esso soggetto a fallire, ancor-
ché egli abbia tutte le migliori intenzioni del mondo, nel no-
minare sindaci che rappresentino il popolo; dico di più, che
quantunque questa legge non fosse votata nel Parlamento,
forse, se il Ministero attuale vuol ben informarsi nelia nomina
dei sindaci, dovrebbe volontariamente provocare la terna de-
gli stessi consigli comunali; giacché, se attualmente non è im-
posto al Ministero quest'obbligo, non è però al Ministero vie-
iato di servirsi di questo mezzo di formazione, quando si
fratta di avvicinare sempre più il nostro sistema politico ed
amministrativo al sistema democratico; non credo quindi che
debba sorgere opposizione in questa Camera, molto meno
dalla sinistra.

BARBIER. Le rapporteur de la Commission a déjà lui-
même reconnu qu'il s'agit d'une matière très-grave, et à la-
quelle la Commission elle-même n'a pas eu le temps de donner
toute son attention. Comme la loi en question est en effet une
loi de la plus haute importance, il est tout à fait juste que la
Chambre la puisse étudier d'une manière complète. Il vaut
mieux par conséquent employer un peu plus de temps et faire
cette loi bonne, que de la faire vite et mauvaise.

DEPRETIS. Io voleva solamente far osservare all'onore-
vole \ Pescatore che dal discutere la legge come
legge d'urgenza al discuterla subito adesso vi corre qualche
differenza; credo che , trattandosi di una legge a cui nes-
suno niegherà un grado eminente d'importanza, sia necessario
che ciascuno la studii almeno qualche ora, se non un giorno.
Propongo adunque che si stampi la relazione, acciò ogni de-
putato l'abbia sotto gli occhi, e che dopo le feste nella prima
tornata si discuta.

LANZA. Io convengo pienamente nelle osservazioni pre-
sentate dall'onorevole Pescatore : io credo che questa legge è
d'urgenza ed utile e che si deve al più presto discuterla, ap-
punto per la sua grande importanza, appunto perchè questa
legge venne in parte modificata dalla Commissione, e che ho
inteso che nel progetto della Commissione si sono aggiunte
diverse altre disposizioni, le quali non potevano essere pre-
viste nè dall'autore, nè da una parte di membri di questa
Camera. D'altronde osservo che non vi è il ministro dell'in-
terno, eh'è certo interessato altamente nella discussione di
questa legge. Dunque, avuto riguardo all'urgenza di discutere
e votare questa legge e al tempo necessario per studiarla, io
propongo che la Camera rivenga dalla deliberazione presa di
sospendere i suoi lavori in queste feste, e tenga invece una
sedula domani; intanto si farà stampare la legge; questa sera
verrà distribuita alla Camera nella seduta per le petizioni,
oppure domani mattina di buon'ora. A me pare che in questo
modo si può conciliare l'urgenza delia legge colla necessità di
darle un'occhiata, almeno, prima di discuterla. Di più ; ho av-
vertito che si dovrà prevenire il ministro dell'interno, onde
intervenga alla discussione della legge in discorso, essendovi
egli per proprio uffizio molto interessato ; non sappiamo an-
cora quale sia la sua opinione sopra la modificazione proposta
alla legge comunale ; se voglia accettarla o combatterla.

La Camera comprenderà quindi che non sarebbe nè conve-
niente, nè delicato di discutere e votare l'idea di legge pre-
sentata dall'onorevole Michelini, senza l'intervento del mini-
stro dell'interno. (Gazz. P.)

MELLANA. Il signor deputato Pescatore diceva che la
legge del signor Michelini, come democratica, doveva ottenere
favore, specialmente da coloro i quali siedono sui banchi della
sinistra. Io sono grato al signor Pescatore di quest'osserva-
zione e dell'avere reso testimonianza ai principii di noi che
sediamo su questi banchi della sinistra. Esso bene s'appose
quando disse che noi dovevamo difendere qualsiasi mozione
tendente a sviluppare i principii democratici; e posso assicu-
rare l'onorevole deputato che giammai da noi si fallirà alle
sue speranze.

Ma siccome la legge del signor Michelini tende a convalidare
il principio dell'elezione a due gradi, il che, a nostro credere,
è tutt'altro che democratico, noi perciò non possiamo essere
del parere dell'onorevole deputato Pescatore nell'appoggiare
la sua mozione.. (Gazz. P. e Conc.)

FERRARIS, relatore. Il deputato Barbier faceva osser-
vare che la Commissione, di cui ho avuto l'onore di leggere
il rapporto, non aveva creduto che questa legge fosse urgente:
credo debito mio ricordare alla Camera che considerazionela


