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leggi organiche, perciò vi proponiamo che lasciate tutte le 
parti della legge come sono, finché non venga la discussione 
generale. 

Che se la Camera non vuol per ora prendere una tale deli-
berazione, almeno si aspetti la distribuzione della relazione, 
e allora la Camera potrà vedere sotto quale aspetto la Com-
missione abbia considerato le questioni che le erano proposte. 

Io non posso fissare il giorno preciso in cui sarà distribuita 
questa relazione, poiché un lavoro di quella fatta non si può 
procedere come in lavoro materiale, ma credo di poter pren-
dere l'impegno di darlo compiuto tra non più di 15 o 20 
giorni; in quel caso io credo che non si possa negare una 
breve dilazione per ¡studiare con qualche maggiore maturità 
una materia di tanta importanxa, un'organizzazione che co-
stituisce forse la più rilevante di tutte le riforme, dopo quella 
che ha mutato la forma del Governo. Fare altrimenti, sarebbe 
veramente non procedere con quella maturità di considera-
zione che è richiesta dall'importanza della materia e dalla 
natura dell'ufficio che la Camera debbe adempiere. 

avmsio. Il signor ministro dell'interno nel presentare il 
progetto di legge inteso ad introdurre varie modificazioni 
alla legge 7 ottobre 1848 sull'amministrazione comunale e 
provinciale dichiarava che tali modificazioni hanno per iscopo 
la diminuzione di quella centralizzazione, il cui minor difetto 
è quello che gli affari del luogo in cui sono più facilmente 
conosciuti, vengono trasportati laddove non possono compirsi, 
salvo con una men perfetta cognizione di causa. 

Saggio è questo concetto, e credo che in questa Camera 
non vi sarà chi non approvi e non riconosca come una delle 
più funeste piaghe dell'attuale nostro sistema governativo sia 
appunto quella soverchia centralizzazione che ereditammo dal 
Governo napoleonico, e che essendo un potente mezzo di di-
spotismo, come tale fa alla ristaurazione, l'unica o quasi unica 
cosa dell'amministrazione francese che il nostro Governo, al-
lora assoluto, ebbe cura di conservare, anzi ampliare. 

L'odierno progetto di legge tendendo a restituire in parte 
la prepria autonomia alle provincie ed ai singoli comuni che 
le compongono, e far sì che questi possano più agevolmente 
provvedere ai loro interessi si morali che materiali, tanto 
basta sicuramente perchè in massima esso sia meritevole del-
l'approvazione del Parlamento, ond'è che, sebbene la città 
che ho l'onore di rappresentare sia uno dei capoluoghi di 
divisione amministrativa, non esito tuttavia a sanzionarlo col 
mio voto, essendo ormai tempo che da ognuno si faccia all'in-
teresse generale dello Stato il sacrifizio delle affezioni ed in-
teressi municipali. 

La Commissione incaricata della disamina di detto progetto 
di legge,, tenendo conto del desiderio e delle premure che 
nella seduta 29 scorso marzo furono esternate da alcuni si-
gnori deputati, e per altra parte mancandole il tempo neces-
sario per approfondire la questione ch'esso racchiude, cre-
dette a proposito di presentarvi intanto un progetto parziale 
limitato all'abolizione delle divisioni amministrative, non dis-
simulando però che, secondo l'opinione della Commissione 
stessa, sarebbe preferibile d'aspettare che si possa contempo-
raneamente discutere l'intiero progetto di legge; ed io non 
posso a meno di dividere simile parere dell'onorevole signor 
relatore, parendomi evidente che non altrimenti quel pro-
getto di legge può produrre il bene di cui esso è suscettibile 
e che se ne spera, salvo alla condizione che la legge che trat-
tasi di surrogare all'attuale, contenga un sistema completo 
d'amministrazione; quando che non si voglia frazionare le 
varie disposizioni che in detto progetto si contengano, e di 
pna legge farne due; ciò non potrebbe a meno di essere a 

pregiudizio dell'intiera legge e rendere la legge che siamo 
chiamati a votare, per così dire, provvisoria, e credo che 
saremo tutti d'accordo che di leggi provvisorie ne abbiamo 
già troppe. 

Nell'ipotesi per altro che la Camera possa credere sia il 
caso di limitarsi per ora all'abolizione delle divisioni ammi-
nistrative, rimandando ad altro tempo la discussione delle 
altre parti del progetto ministeriale, in tale ipotesi credo os-
servare che la fusione degli interessi economici di varie Pro-
vincie voluta dalle leggi 2» agosto 1842 e 50 ottobre 1847, 
prescriventi che fra le provincie aggregate si faccia un bilancio 
solo, fu per varie provincie una vera calamità , e quelle due 
leggi non possono andar scevre dal rimprovero d'ingiustizia 
per avere obbligato alcune di dette provincie a sopperire col 
proprio danaro a spese occasionate da opere che sovente, 
oltre ad essere unicamente favorevoli ad altre provincie dello 
stesso distretto, talvolta anzi furono sommamente pregiudi-
cievoli al loro commercio. 

Ora, la legge il cui progetto cade in discussione violerebbe 
anch'essa ogni principio di equità se, facendo cessare quella 
comunione d'interessi esistenti tra le provincie componenti 
le rispettive divisioni amministrative, non provvedesse ad un 
tempo che quelle provincie, le quali sinora ebbero il danno, 
abbiano a riceverne adeguato compenso, giacché in difetto la 
nuova legge sarebbe anzi più ingiusta ancora che noa la pre-
cedente. 

Ed infatti, se la legge preesistente aveva la conseguenza 
che l'una o l'altra delle provincie assieme aggregate poteva 
sopportare danno dal dover concorrere in ispesè a lei estra-
nee, questo danno poteva anche, anzi nello spirito della 
iegge stessa doveva in decorso di tempo esser compensato, 
poiehè quella provincia la quale una volta dovette soccorrere 
ad un'altra, coll'andar del tempo ne avrebbe ricevuto un 
certo tal quale compenso, essendo le altre provincie dello 
stesso distretto obbligate anch'esse a concorrere nella spesa 
delle opere concernenti il solo interesse di un'altra. 

Ma ora, facendosi improvvisamente cessare tal fusione, cosa 
ne avverrà? Ne avverrà che quella provincia la quale fu dalla 
legge 2aagosto 1842 e 30 ottobre 1847, obbligata a concorrere 
in spese a lei estranee ed anzi pregiudicievoli, ma continuando 
tal fusione ne avrebbe tosto o tardi ricevuto il dovuto com-
penso, rimarrebbe priva di tal compenso, e così si verrebbe 
a correggere un'ingiustizia con un'altra ingiustizia peggiore 
della prima. 

Non basta dunque che in questa nuova legge si stabilisca 
il principio che le attività e le passività d'origine posteriore 
alla fusione delle provincie debbano essere fra loro ripartite 
in ragione della quota per cui concorrevano nelle spese divi-
sionali, od attribuite alle provincie cui specialmente riguar-
davano, ma perchè la nuova legge non crei un' ingiustizia 
peggiore delia prima, fa d'uopo stabilire che fra le provincie 
una volta aggregate si debba procedere ad un conto di con-
guaglio, e ciascuna di esse debba ricevere o restituire quelle 
somme che valgano a compensare il danno sofferto o il van-
taggio ricevuto. 

Ed è perciò che mentre in massima approvo il presentatoci 
progetto di legge, credo però doversi emendare l'articolo 2S 

e mi riservo di presentare il relativo emendamento quando 
detto articolo venga in discussione. 

mox6EIìLìz. Dans la prévision que la Chambre prendra 
en considération et adoptera la question préjudicielle pré-
se n'ée par l'honorable rapporteur, je me réserve la parole 
pour le moment où l'on mettra en discussion le projet deli-
nitif de la Commis&ion, 


