
— 2 1 8 8 —• 
...... 

CAMBRA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 18 5 1 

rio tener conto delle antiche abitudini, della configurazione 
del suolo, dei climi, degli sbocchi comuni del commercio, 
di tutto ciò insomma che è causa d'interessi e di tendenze 
comuni, cui deve l'amministrazione provvedere. (Il rumore 

crescendo a dismisura, Voratore si astiene dal continuare) 
Foci. Continui ! Parli ! parli ! 
PRE SI D E NT E , Invito l'oratore a continuare. 
m a r t i n i . Il bisbiglio è eccessivo; io ringrazio pertanto 

gli onorevoli colleghi che m'invitano a continuare, e mi ri-
servo a parlare domani, se durerà la discussione. Ora cedo 
la poco facile parola a chi la desidera. 

p r e s i d e n t e . La parola è all'onorevole Asproni. 
a s ^ b o i i . Io ho presa la parola per proporre la questione 

pregiudiziale. Mi pare disordinato e improvvido il disegno di 
distaccare una parte essenziale della legge e discuterla sepa-
ratamente. Noi possiamo e dobbiamo esaminare e giudicare 
il complesso intiero della legge medesima, sopra la quale la 
Commissione della Camera ci ha presentato il frutto dei suoi 
studi e proposto le riforme da introdurvi. Non vi dirò che 
io sia molto soddisfatto del suo parere; ma ai grandi difetti 
va commisto un numero di beni che noi, per desiderio del-
l'ottimo, non dobbiamo differire alla nazione. 

Male non mi apporrò credendo fermamente che dopo la 
votazione di tanti balzelli e di tante sovrimposte, l'unico 
benefizio che possiamo dire d'aver fatto al popolo, tornando 
alle nostre case dopo questa Sessione legislativa, sarà questa 
legge, se la voteremo. L'abolizione delle tutele che riusci-
rono ai comuni odiose e funeste ; la libertà dei municipi sono 
un bisogno universalmente sentito e confessato. Io mi op-
porrò sempre a tutte quelle mozioni che aver possano per 
ultimo risultato il ritardo di questo favore, e siccome stimo 
che a questo male ci condurrebbe la parziale discussione 
delle divisioni, perciò io chiedo che si sospenda di parlarne 
sino al tempo che voteremo tutta la legge di cui si tratta, 
(Bravo !) 

i o s t i . La proposizione del mio amico Asproni è seducente 
ma non m'inganna. 

Egli dice di rimandare la discussione di questa parte della 
legge all'epoca della discussione della legge generale, ma 
vorrei sapere quando questa discussione della legge gene-
rale avrà luogo. 

« . s p r o n i . La relazione è fatta. 
i o s t i . Sta che la relazione sia fatta, ma tu (Rivolto al 

deputato .¿sproni) aon sei sicuro quando verrà la discussione. 
(Risa generali) 

Io assento a qualunque dei due sistemi, premettendo sem-
pre che la questione delle divisioni è indipendente dalle al-
tre ; io accetto quindi, e la discussione separata, e la discus-
sione unita al complesso della legge, ma quando la Camera 
fissi l'epoca in cui verrà messa all'ordine del giorno, poiché 
io non vorrei poi che il signor ministro delle finanze ci ve-
nisse a dire che vi sono leggi urgentissime da discutersi 
prima di questa. 

Io ripeto dunque, che se la Camera assicura che la discus-
sione di questa legge verrà fra pochi giorni, o almeno fra 
alcune settimane, io assento alla proposizione del mio amico 
Asproni; ma quando essa fosse rimandata fin dopo la pro-
roga, io non posso e non devo tralasciare di richiamare l'at-
tenzione- della Camera sui gravi inconvenienti che ne de-
riveranno agli interessi dei comuni, e alla stessa superiore 
amministrazione, quando arrivasse l'epoca della riunione 
dei Consigli provinciali, prima che non sia decisa questa 
questione. La Camera, anzi il Parlamento non può differire 
di prendere su ciò una deliberazione definitiva. 

CO RSE RO . Parmi comprendere da qualche cenno del 
signor ministro delle finanze, che veramente la discussione 
della legge generale sull'amministrazione comunale e pro-
vinciale verrà molto tardi, e probabilmente non avrà luogo 
in questa Sessione. Io dico che lo scioglimento delle divi-
sioni è una necessità sentita da quasi tutti i Consigli ge-
nerali, e da essi espressa nelle loro deliberazioni. 

Nessuno di noi ignora come per 1' attuale ordinamento 
delle divisioni, l'azione amministrativa sia tutta quanta in-
tralciata. Sicché io ripeto quello che ha detto l'onorevole 
Iosti: se la legge generale viene presto in discussione, io 
mi associo col deputato Asproni a chiedere che sia sospeso 
l'esame di questo progetto speciale, ma se codesta discus-
sione non venisse nella presente Sessione, io insisto per-
chè si tratti immediatamente degli articoli che tendono a 
pronunziare l'abolizione delle divisioni amministrative. 

c a t o g r , ministro delle finanze, di marina, e d'agricoltura, 
e commercio. Io trarrei in errore la Camera se non le dichia-
rassi che credo fermamente essere impossibile che la legge co-
munale e provinciale sia discussa nel suo complesso in que-
sta Sessione. È una legge di massima importanza, e richiede 
lunga e matura discussione. Il Ministero, quanto la Camera, 
desidera che le gravi questioni poste in campo da quel pro-
getto siano definite al più presto, poiché in esso è la base 
fondamentale di tutto il sistema amministrativo ; ma non 
credo sia possibile, e quando lo fosse non stimerei oppor-
tuno che la Camera prenda ad esame questioni tanto gravi e 
delicate al momento in cui, stanca da lunghi e non lievi la-
vori, sta per prorogarsi. 

a s p h o n i . Ingenuamente io dichiaro che non so vedere 
tutte queste difficoltà. A fronte del ministro, e di coloro che 
con esso stanno per la negativa, io credo che vi sia tempo 
di discutere e votare questa legge senza chiudere la Sessione 
presente. Signori, ripeto che io non conosco legge più neces-
saria e più importante di questa sulla quale parliamo, (ftu-
mori) 

Sento i rumori ; ma i rumori non sono ragioni; sibbene 
impedimento che io ve ne adduca atte a provare la necessità 
di occuparci della immediata discussione di questa legge. 

Il ministro osservava che manca il tempo. Io direi che 
mancherebbe la buona volontà. Se non bastano le ordina-
rie, si convochino tornate straordinarie : noi siamo venuti 
qui per lavorare, e non per ricrearci. (Rumori) 

V'ha chi nota essere il progetto della Commissione lon-
tano dal rispondere alla civiltà dei tempi nostri. Vi saranno 
difetti, gravi, gravissimi, e ne convengo, combatteremo con-
tro di essi. Ma quando anche passasse tal quale è il progetto, 
giuocoforza è pur convenire che qualche passo avanti avremo 
fatto. 

Non esito a confessare che nello intento del meglio, molte 
cose buone noi abbiamo perduto, e nostro fu l'errore. Ram-
menterò ai miei amici in presenza della Camera come nel 
1849 io opinassi per approvare in complesso la legge che ci 
presentò il Governo per riorganizzare la guardia nazionale in 
tutto lo Stato. Lo stesso feci per la legge d'istruzione pub-
blica. Non fui esaudito, perchè volevano far opere perfette; 
finimmo per aver niente. (Denel) 

Signori! è facile l'argomentare che ci toccherà lo stesso 
nella legge comunale, se noi ci limiteremo ora a provve-
dere per !e divisioni esclusivamente. 

Si è detto che ne faremo materia dell' altra Sessione. Ma 
allora come adesso si rinnoveranno le urgenze della finanza, 
si chiamerà l'attenzione sopra i bilanci, verranno altre leggi 
di circostanza, a petto delle quali si vorrà protrarre, e po-


