
TORNATA DEL 23 GIUGNO 

AiiLuavi. Qui l'iniziativa è nella natura stessa della 
cosa, poiché le amministrazioni speciali si hanno a 
creare in conseguenza dell'attuazione della legge mede-
sima. 

iHBBiAin. Ma rimangono temporariamente nelle 
congregazioni di carità. 

pbesidejìte . Favoriscano parlare uno alla volta e 
alla Camera, e non con conversazioni individuali, altri-
menti non s'intende. 

Il deputato Allievi che proposta intenderebbe di fare? 
ai îevi. Io appoggio la proposta della Commis-

sione, che dice: « a proposta delle deputazioni provin-
ciali, sentiti i Consigli comunali. » 

isibbiant. Non è la medesima cosa. Bisogna stabi-
lire l'iniziativa comunale anche quando la deputazione 
taccia. 

BATnm, ministro per V interno. Io direi: « udito il 
parere del Consiglio comunale, ed in seguito alla sua 
proposta. » 

i subbi a hi. Questo emendamento lo accetto piena-
mente ; esso è conforme al mio desiderio. 

mih«hetti, relatore. Io prego la Camera di riflet-
tere anche alla redazione. Questa legge è stata studiata 
con cura anche nella redazione; la Commissione deside-
rerebbe di non vederla manomessa. Essa quindi propor-
rebbe che si dicesse così: « Sino a che a proposta delle 
deputazioni provinciali, sentiti i Consigli comunali... » 

imbriasi. « sentiti i Consigli comunali, e sulla pro-
posta dei Consigli medesimi. » 

HiiíOHEm, relatore. In questo modo si ripete la 
parola proposta due volte. 

iMBBiáKi . E meglio ripetere una parola per amore 
di chiarezza; tanto più che il presidente del Consiglio 
annuisce a questa compilazione. Prego la Commissione 
a non voler essere più governativa del Governo. 

batta zzi, ministro per l'interno. In questo modo si 
lascia qualche iniziativa anche al Consiglio comunale... 

mibìometti, relatore. Nessuno gliela toglie. 
battazzi, ministro per Vinterno. Scusi: se si ob-

bliga il Consiglio comunale a ricorrere alla deputazione 
provinciale, perchè faccia una proposta, allora quel 
Consiglio non ha nessuna iniziativa. Il deputato Im-
briani dice: lasciate anche qualche iniziativa al Consi-
glio comunale. Sia pure la deputazione provinciale che 
faccia la definitiva proposta, ma si lasci anche al Con-
siglio comunale la facoltà di proporre quello che stima 
opportuno nel suo interesse. 

Se si adotta semplicemente la locuzione proposta dalla 
Commissione, allora il Consiglio comunale non avrebbe 
alcuna iniziativa ; perchè sarebbe soltanto quando la 
deputazione provinciale vorrebbe fare qualche proposta, 
che dovrebbe richiedere il parere del Consiglio stesso. 

misGHETTi) relatore. Allora si dica : sulla loro in-
stan sa. 

PBE9IBE5ÍTE. Si direbbe dunque: « sino a che ad 
istanza dei Consigli comunali e sopra proposta della 
deputazione provinciale.., s> 

Voci, No! no! no! 

HiKOBEm, relatore. Mi pare che si concilino i 
pareri così : « sino a che a proposta della deputazione 
provinciale, sentiti i Consigli comunali, ed a loro 
istanza. » Solo avverto che bisognerebbe poi mettere 
questa clausola ancora all'articolo 32. Ivi si è detto: 
« Potrà però la deputazione provinciale, sentiti i Con-
sigli comunali, > bisognerebbe aggiungere: « e a loro 
istanza, » perchè ci sia armonia fra le varie parti. 

Voci. Ya bene così! 
ijwbbiajìi. Ringrazio il Ministero, non la Commis-

sione. (Si ride) 
mix« « etti, relatore. La Commissione ha accettato. 
imbriani. Sì, ma dietro la spinta del Ministero. 
pbesibekte. Dunque l'articolo 82 sarebbe modi-

ficato nel seguente modo : « Potrà la deputazione 
provinciale, sentiti i Consigli comunali, ed a loro 
istanza, ecc. » E all'articolo 34 si direbbe : « a propo-
sta delle deputazioni provinciali, sentiti i Consigli co-
munali, ed a loro istanza, ecc. » Domando se con que-
sta correzione l'articolo 34 sia approvato. 

imbbiani. Domando la parola. 
SAiieuiNETTi. Chiedo di parlare. 
Un deputato. Domando la parola. (Rumori) 
iDtBBiAKi . Si tratta di stabilimenti provvisoi'i per 

le provincie meridionali, e questo è il luogo; ho di 
fermo la promessa della Commissione perchè io par-
lassi qui d'un mio emendamento. Il mio emendamento 
di questa mattina, che sembrava potesse trovare acco-
glimento presso la Commissione, è il seguente : 

« Sono approvati dal ministro dell'interno: 
« 1° I conti consuntivi delle opere pie consortili di 

due o più provincie; 
« 2° I bilanci ed i conti di dette opere pie consortili 

quando una parte delle spese ordinarie di esse opere è 
a carico dello Stato. > 

batta¡nsei, ministro per Vinterno. Si potrebbe in-
tanto votare l'articolo 34. 

Voci. Non siamo in numero. 
battazei, ministro per V'interno. Potrebbe farne un 

altro articolo... 
pbesibehte. Sarebbe un articolo successivo que-

sto... 
¡mbsìiasi. Non ho difficoltà. C'è poi un'altra propo-

sta, quella a cui accennava in parte il deputato Pisa- ' 
nelli poco fa. 

pbesibente. È relativa all'articolo 34? (Conversa-
sioni e mormorio) 

iswu isr. Perdonino, sono questioni di vivo interesse 
per sedici provincie, non ignobile, nè minima frazione 
del regno d'Italia; e per conseguenza debbono toccare 
altamente ogni petto italiano. Uguaglianza per tutti. 

Voci. Parli ! parli ! 
bibbi.' hi. Diceva che nel tempô in cui i Napoleo-

nidi (mi permettano questa parola di dispotica ricor-
danza per le provincie napolitane) tennero quelle re-
gioni, si cercò di riunire sotto le Commissioni di bene-
ficenza parecchie maniere di istituti, di opere pie che 
erano rette prima del 1805 da ecclesiastici, volendo che 


