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ad alcun modo converrebbe) dare al Governo l'ingrato ufficio 
di doversi preoccupare di tutte coteste domande, quando egli 
si trovasse in grado di poterle soddisfare ; ma io credo che 
una parola nella legge, la quale suonasse a queste popola-
zioni, che soffrono in tutti i loro rapporti della vita sociale 
pel fatto di queste male circoscrizioni, quasi una sanzione 
dello stato attuale, e lo dicesse in un modo quasi da prolun-
gare all'indeterminato le tristi condizioni in cui si trovano, 
io credo che questa parola (oltre che non sarebbe bene col-
locata nella legge, perchè la legge deve dichiarare dei di-
ritti e non dare o togliere delle speranze) sarebbe impo-
litica, Nè mi diffonderò in particolari per dare le prove del-
l'opinione mia, perchè la Camera ebbe già troppe occasioni 
di persuadersi che tanto nelle circoscrizioni vecchie, quanto 
nelle nuove, vi sono errori che produssero e producono effetti 
dolorosi, ai quali urge di portare rimedio, 

(.EU. Io mi unisco alla proposta dell'onorevole Coloni-
bani, appoggiata dall'onorevole deputato Valerio. 

Alcune delle nuove circoscrizioni hanno portato una vera 
perturbazione negl'interessi economici, agricoli e industriali 
delle diverse parti del regno ; massime in Lombardia alcune 
Provincie, spostate fuori dal loro centro naturale, ne risen-
tono un vero danno, e reclamano da più tempo con urgenza 
che si provveda. Di ciò fanno fede le numerose petizioni che 
sopra tal soggetto furono presentate al Parlamento , alcune 
delle quali dichiarate d'urgenza e raccomandate da questo 
al signor ministro. Io quindi chieggo sia lasciata facoltà al Mi-
nistero di provvedere almeno per quelle mutazioni territo-
riali che, fatte sotto la pressione politica e in tempi che di-
rei anormali, senza base nel passato e negli interessi presenti, 
rivelano ogni giorno i danni cui diedero origine, e reclamano 
con maggior sollecitudine a che si rechi un pronto riparo. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
minghett i, ministro dell'interno. Il Governo , dichia-

rando fin d'ora ch'egli non farebbe alcuna mutazione di cir-
coscrizioni territoriali, senza presentare la relativa proposta 
di legge al Parlamento , in conformità di quanto è prescritto 
anche dallo Statuto, mi pare che le parole : ferme le attuali 
circoscrizioni, possono esser tolte senza difficoltà. 

tkcchio, relatore. Dopo la dichiarazione del signor mi-
nistro, la Commissione non ha difficoltà di togliere quelle 
parole. Come ho già detto, quelle parole erano intese allo 
scopo di assicurare le popolazioni che non si potrebbero, per 
semplice decreto reale, alterare le attuali circoscrizioni. 

paEsiDKHTE. Veramente, poiché, se non si dà questa 
facoltà nella legge, è inutile... 

vecchio, relatore. Ma poteva essere sospettato che tale 
facoltà derivasse al ministro per effetto di quella che gli 
viene accordata di parificare in tutte le provincie del re-
gno, ecc.; poteva, cioè, essere sospettato che per avventura il 
ministro, nello attuare la detta parificazione, si stimasse li-
cenziato di far diventare o provincia o circondario certi 
territorii che attualmente non hanno dalla legge l'impronta o 
dell'una o dell'altro. 

BOG6IO Desidererei solo uno schiarimento, o dal signor 
ministro o dalla Commissione, riguardo a questo numero 
primo. 

Si dice nel primo alinea : « parificare in tutte le provincie 
del regno e sulla base delle piante ordinate colle leggi 6 e 
16 novembre 1889, numeri 3714, 3723, i titoli, gli sti-
pendi, » ecc. 

Forse il concetto della legge è già abbastanza chiaro ; ma 
una maggiore chiarezza, la quale può derivare da una dichia-
razione fatta nel Parlamento, non sarà interamente inutile. 

Desidererei sapere se il Governo userà o non userà del 
potere che la legge gli concede, e se, usandone (e farà benis-
simo), intende di parificare in tutte le provincie, oppure se 
egli voglia avere facoltà di parificare anche solo in parte. 

Desidererei di sapere se, qualora si facesse la parifica-
zione, questa sarà generale per tutte le provincie del regno, 
oppure se crede di avere con questa legge facoltà di far solo 
delle parificazioni parziali. 

10 desidero su ciò una spiegazione, e desidero che sia 
nel senso che la parificazione sia completa. 0 tutto o niente. 

tkcchio, relatore. Le parole cui alludeva testé l'onore-
vole Boggio sono state scritte a bella posta, perchè non po-
tesse sorgere il dubbio messo avanti da lui. Si volle che la 
parificazione, a cui il Governo procede, abbia a seguire in 
tutte le provincie del regno. 

roggio. Ma qui è detto: « il Governo del Re potrà, » ecc. 
Io desidererei di avere una spiegazione dal signor ministro 
dell'interno. 

¡mughett i, ministro per l'interno. A me pare che 
quando la legge dice tutte, non voglia indicare una parte 
delle provincie. 

boggio. Ma la legge dice potrà, e questo lasciava luogo 
a dubbio ch'egli potesse non parificarle tutte. Ora questa di-
chiarazione lo ha tolto. 

bruno. Domanderei alla Commissione un altro schia-
rimento. 

L'articolo 1 dicendo che vuole parificare in tutte le pro-
vincie del regno, e sulla base delle piante ordinate colle leggi 
6 e 16 novembre 18S9, ecc., domando se si debba intendere 
per parificazione nei soli stipendi, oppure nel numero degli 
impiegati. 

Questa è la domanda che io fo alla Commissione, attesoché 
mi occorre di far osservare che, siccome la Camera, almeno 
nella sua grande maggioranza, desidera che debba ridursi, 
per quanto è possibile, il numero degl'impiegati, ne viene di 
conseguenza che, una volta i! numero degl'impiegati stabi-
lito sulla base della legge esistente, formulata su di un prin-
cipio di concentramento e di molte attribuzioni ai circon-
dari, il numero degl'impiegati supererà gli effettivi bisogni 
dell'amministrazione, nè sarà facile ridurli, dopo avere creato 
un personale sulle basi della legge citata, 

HiNeHEivi, ministro per l'interno. Mi pare che l'artìcolo 
sia tanto chiaro che non ammetta dubbio, imperocché si tratta 
di parificare gli stipendi dei capi di provincia, dei capi di 
circondario e dei consiglieri di Governo ; dunque, se non si 
discende al disotto dei consiglieri di Governo, il dire: che 
cosa farete voi intorno alla pianta degli altri impiegati? mi 
permetta l'onorevole preopinante, non ha sede in questa di-
scussione. 

11 Governo crede aver sempre la facoltà, dove trova un 
numero sovrabbondante di impiegati, e specialmente oltre 
le piante che sono state fatte nei relativi decreti di istitu-
zione, di restringerli, crede averne anzi un dovere; ma oggi 
io non stimo di poter essere chiamato a discutere questa 
questione, mentre, ripeto, l'articolo sul quale parliamo ri-
guarda i capi di provincia, i capi di circondario ed i consi-
glieri. 

BRUNO. Io ringrazio il signor ministro delle spiegazioni 
datemi, perchè esse faranno sparire quegli equivoci, per evi-
tare i quali ho provocate le dichiarazioni di cui è parola, 
fossero ¡fare di non altro vantaggio che a distruggere le pos-
sibilità di una ipotesi. 

presidente« Porrò ai voti il n° I dell'articolo : 
« I. Parificare in tutte le provincie de! regno, e sulla 


