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TORNATA DEL 21 GIUGNO 

MijitìHETxi, relatore. La Commissione li ha di già 
esaminati, e li respinge. 

SMBRiAsrs. Le ragioni dedotte non confutano il mio 
emendamento, ma tentano indirettamente a porlo al 
risico di naufragare. Allora io mi credo nel diritto di 
proporre la sospensione di questa discussione finché non 
sia stata discussa la riforma della legge comunale e 
provinciale, di cui è pronta la relazione. 

Io non saprei perchè siasi messa innanzi la discus-
sione di questa legge che dipendeva da quella. Pro-
pongo formalmente l'eccezione sospensiva. La Camera 
ristabilirà a questo modo il logico ordine della discus-
sione : prima la legge comunale e poi quella sulle opere 
pie. Le norme amministrative statuite nella legge co-
munale serviranno a guidarci nel formare la tutela o 
vigilanza sulle opere pie di un comune. 

Non perderemo così un tempo prezioso nel formare 
oggi quello che forse modificheremo radicalmente do-
mani. E urgente non di fare una legge qualunque sulle 
opere pie, ma di fare una buona legge : hoc opus, Me 
lai or ! 

Ricordi la Camera di non far gravitare sui comuni e 
sui suoi istituti questa congerie di antiche e nuove op-
pressioni e torti che fanno di essi il Lucifero di Dante, 
al quale traggon d'ogni parte i pesi. La vita del co-
mune e dei suoi istituti è la vita prima della nazione. 

«ATTAZZI, ministro per Vinterno. Domando la pa-
rola. 

PRESIDEHTE. Parli. 
RATTAZZI, ministro per Vinterno. Appunto per il 

nesso grandissimo che esiste tra questa legge e quella 
sull'amministrazione comunale e provinciale io aveva 
proposto alla Camera che si soprassedesse dal discutere 
e l'una e l'altra, coll'intenzione però che, quando ve-
nissero in discussione nella prossima Sessione, dovesse 
avere la precedenza la legge sull' amministrazione co-
munale e provinciale, perchè questa è veramente il 
perno su cui si aggirano le altre leggi particolari. Ma 
dappoiché la Camera ha deliberato che si dovesse en-
trare nella discussione del presente progetto ; dappoi-
ché abbiamo già spese quattro sedute per discutere i 
tredici articoli che furono smora votati, ora che il 
tempo è più che mai prezioso, io non credo che sa-
rebbe conveniente che la Camera volesse arrestarsi a 
questo punto ed annullare intieramente quanto si è 
fatto, rimandando la discussione e l'approvazione di 
questo progetto ad una futura Sessione. 

D'altra parte eravi anche una considerazione speciale 
la quale poteva persuadere che, indipendentemente dalla 
discussione del progetto di legge sull'amministrazione 
comunale, si procedesse a discutere questo sulle opere 
pie; e la ragione sta in che la legge sull'amministrazione 
comunale e provinciale è già in osservanza in quasi tutte 
le provincie dello Stato, e soprattutto nelle provincie 
meridionali, mentre, per l'opposto, quella sulle opere 
pie non è punto ancora attuata nelle provincie del mez-
zogiorno. Era quindi necessario, e dirò anche urgente, 
che questa legge si discutesse ed approvasse, affinchè 

del beneficio di essa potessero anche godere le provincie 
meridionali. Io credo quindi che non sarebbe opportuno 
che ora si rimandasse la discussione di questo progetto. 

Del resto, quand'anche la Camera preferisse di adot-
tare il sistema stato proposto dal Governo e dalla Com-
missione, e ebe in appresso si dovesse modificare il si-
stema dell' amministrazione comunale e provinciale, 
quale inconveniente ne verrebbe? Il solo inconveniente 
sarebbe che si dovrebbe quindi proporre al Parlamento 
una modificazione intesa a mettere d'accordo la legge 
nuova, che si fosse fatta, colla legge attuale; ma in-
tanto in tutte le altre parti, le quali pure sono impor-
tanti, la legge avrebbe la sua esecuzione, e porterebbe 
i benefìci suoi effetti anche in quelle provincie nelle 
quali attualmente questa legge non è in esecuzione. 

Io quindi respingo la proposta sospensiva dell'onore-
vole Imbriani. 

Dirò ora alcune parole sul merito dell'emendamento 
che era stato proposto dall'onorevole Imbriani ed ap-
poggiato da alcuni deputatî 

Mi pare che in gran parte si sia dilungata la discus-
sione dal suo scopo, in quanto che non si è bene spie-
gato quale fosse il senso della tutela che verrebbe affi-
data alla deputazione provinciale coll'articolo 14, per 
guisa che interamente queste opere pie debbano dipen-
dere, nella loro amministrazione, dalla deputazione pro-
vinciale, e si dava alla parola tutela l'estensione la più 
larga. Ma, signori, qual sia il significato della parola 
tutela è dichiarato nel successivo articolo 15; quasi 
quasi, come diceva l'onorevole Michelini... 

micHELm. Senza quasi... 
BATTAMI, ministro per Vinterno... si potrebbe sop-

primere l'articolo 14, perchè in sostanza altro non fa 
che enunciare vagamente un principio ; ma i veri effetti 
di questa disposizione sono spiegati nell'articolo suc-
cessivo. 

Ora, se l'onorevole Imbriani e tutti gli onorevoli de-
putati che hanno parlato in questo argomento, si fanno 
ad esaminare quali sono le parti d'amministrazione che 
vengono sottoposte, vogliasi alla tutela, vogliasi alla 
vigilanza od alla direzione della deputazione provin-
ciale, vedranno che si tratta di atti i quali per loro na-
tura debbono preferibilmente appartenere ad una de-
putazione estranea al comune, anziché ad una deputa-
zione, la quale sia nel comune stesso. 

Infatti si tratta dei regolamenti organici e d'ammi-
nistrazione interna, secondo la proposta della Commis-
sione: ma, vuole l'onorevole Imbriani affidare ai comuni 
le disposizioni che concernono i regolamenti organici e 
d'amministrazione interna ? Qualora ciò fosse affidato 
ai Consigli comunali, quale ne sarebbe la conseguenza? 
Noi avremmo in tutto lo Stato, in mezzo alle migliaia 
di comuni che esistono, tanti regolamenti diversi quanti 
sono i diversi cornimi: è evidente che vi sarebbè una 
confusione la quale difficilmente potrebbe essere tolta 
di mezzo. Si tratta dei conti consuntivi, dei contratti di 
acquisto e delle deliberazioni che importano trasforma-
zione o diminuzione di patrimonio. 


