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TORNATA DEL 21 GIUGNO 

Consiglio ad avere la cortesia di dirmi se io possa rivol- | 
gere a lui una domanda che naturalmente dovrei rivol-
gere al ministro degli affari esteri. 

KAXTAM, presidente del Consiglio. Se è una cosa che 
possa interessare anche il mio dicastero, non dissento. 

MASSARI, Siccome è una cosa che concerne la poli-
tica generale, credo che l'onorevole presidente del Con-
siglio... 

RATTAZJBI , presidente del Consiglio. Se è una cosa 
che concerne la politica generale, spero che sarò in 
grado di rispondere io stesso. 

MASSARI. Si è sparsala voce e la veggo... (Oh! oh!) 
PBESIDXKTE. Non interrompano. 
MASSA«Ì. Non sanno ancora di che cosa si tratti ! Si 

è sparsa la voce, e la veggo ripetuta da qualche diario, 
che il Governo del Re abbia intenzione di prender parte 
spontaneo, ovvero richiesto, alla spedizione del Messico. 
Siccome, qualora questa notizia fosse vera, essa afflig-
gerebbe profondamente il paese, così io prego l'onore-
vole presidente delConsiglio di avere la bontà di di-
chiarare quanto fondamento abbia cosiffatta voce. 

RATTA®ZI , presidente del Consìglio. Se il desiderio 
dell'onorevole Massari si limita a conoscere quale fon-
damento possa avere la voce che egli asserisce essere 
corsa intorno a pretese intenzioni del Governo di pren-
dere parte ad una spedizione nel Messico, io sono in 
grado di soddisfare pienamente al di lui desiderio, ed 
affermo che non fu mai intenzione del Ministero d'intra-
prendere tale spedizione ; aggiungo altresì che il Go-
verno non ne fu mai richiesto. Quando di ciò si trat-
tasse, ed egli dovesse deliberare dietro qualche richie-
sta, la Camera può essere persuasa che prenderà quella 
determinazione che sarà maggiormente conforme all'in-
teresse del nostro paese. (.Movimenti) 

SEGUITO MLLI A DISCUSSIONE BEI' DISEGNO 
01 LEGGE SUEJWE OPEKE PIE. 

PRESIDENTE . Si ripiglia la discussione della legge 
sulle opere pie. Siamo all'articolo 13 della Commissione: 

« Le alienazioni, locazioni, appalti di cose od opere il 
cui valore complessivo e giustificato oltrepassa le lire 
cinquecento, si fanno all'asta pubblica colle forme sta-
bilite per l'appalto delle opere dello Stato. 

« La deputazione provinciale però potrà permettere 
che i contratti seguano a licitazione o trattativa pri-
vata. » 

(È approvato.) 
« Art. 14. Le opere pie indicate agli articoli 1 e 2 

sono poste sotto la tutela della deputazione provinciale. 
« Quelle indicate all'articolo 3 sono soggette alla vi-

gilanza governativa, per l'adempimento degli obblighi 
assunti, e per impedire ogni abuso della confidenza pub-
blica. T> 

A questo articolo è proposto il seguente emendamento 
dal deputato Imbriani ; 

« Le opere pie comunali sono sotto la tutela del Con-
siglio del comune nel cui ambito si trovano. 

« Del pari le opere pie provinciali sono sotto la tutela 
del rispettivo Consiglio provinciale. » 

È presente il deputato Imbriani ? 
IMBRIANI . Io intenderei che l'emendamento da me 

proposto venisse formolato con una piccolissima va-
riante: 

« Le opere pie comunali sono sotto la tutela del Con-
siglio del comune dove si trovano. Le opere pie provin-
ciali o consortili di più comuni di una provincia, sono 
sotto la tutela della provincia rispettiva. » 

Signori, io sono di coloro i quali avvisano che il co-
mune debba essere ricostituito fondamentalmente e che 
ad esso vada applicato un largo sistema di libertà, se 
vogliamo che in lui fruttino tutti gli elementi di attività 
civile che vi si schiudono. La libertà che è nello Statuto 
nostro non è passata nelle leggi organiche che debbono 
accompagnarlo. E se la libertà non ravviva tutte le ri-
manenti amministrazioni, tra le quali è precipua la co-
munale, io non veggo speranza di salute vera nella com-
pagine amministrativa. 

Ma la legge comunale, la quale doveva guarentire 
questa libertà, la legge comunale del 23 ottobre, nata 
in tempi in cui il lavoro nazionale più accesamente fer-
veva, non s'informa a questo principio ; la costituzione 
autonomica del comune rimane ancora un desiderio. 

Anzi in siffatta legge si ò inteso di creare una novella 
maniera d'inceppamento comunale, e per avventura la 
più strana ed esorbitante; si è creata la tutela provin-
ciale che, ristretta in pochi uomini, esercita sul muni-
cipio un'azione compressiva, e si frappone tra la vera 
vigilanza governativa ed il municipio, importabile ruota 
aggiunta all'amministrazione del comune e che si risente 
troppo di quei pieni poteri conceduti dal Ministero al-
l'autore della legge. Una legge non discussa in Parla-
mento con la contraddizione legale del paese debbe ri-
sentirsi dell'origine sua, debbe rivelare una nativa 
intemperanza legislativa, che non può certo tornare in 
pro delle istituzioni che si fondano o si riformano. 

Tornerà utile, o signori, il rammentare la storia ideale 
del comune. Il comune nella sintesi primaria rinchiude 
in sè non solo il diritto della città, ma eziandio il diritto 
della provincia e dello Stato. Diritto comunale, diritto 
provinciale, diritto politico, tutto si contiene nel co-
mune primo ed eroico : la città e lo Stato. Il pomerio 
cittadino di Roma e di Atene è ad un tempo il confine 
delle due repubbliche. A mano a mano si scioglie questo 
fascio di poteri rinchiuso nel comune, e la potestà poli-
tica si distingue e si scevera dalla comunale ; il comune, 
che si occupa degl'interessi locali, si distingue dallo 
Stato, che si occupa dei generali e vigila perchè il co-
mune non esca dalla sua sfera d'azione e perturbi l'a-
zione governativa. 

Queste due sfere d'azione sono concentriche, ma af-
fatto diverse,' perchè concernono materie diverse. Il co-
mune indipendente, ma vigilato dallo Stato, è il comune 
ottimo, il comune a cui mira la scienza. E quando que-


