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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 3 

alla trasformazione immensa e radicale elie si è do-
vuta introdurre in quelle provinole. Quando si è do-
vuto dare la massima libertà a popolazioni che erano 
per tanto tempo state avvolte nelle tenebre del più 
assurdo, del più gretto despotismo ; quando popolazioni 
che erano abituate ad aspettare tut to dal Governo, a 
nulla fare da sè, e si videro ad un trat to obbligate a 
provvedere da sè medesime ai più urgenti bisogni 
non solamente dell 1 amministrazione, ma anche della 
pubblica sicurezza, questo loro contegno è facile a 
spiegare. 

Di più quei partiti a cui l'onorevole deputato Bal-
dacchini faceva allusione sono pur troppo un ostacolo 
grandissimo al buon andamento dell'amministrazione 
comunale ; ed egli è appunto per applicare il principio 
che la libertà sani i mali prodotti dalla libertà che si 
ricorre allo scioglimento dei Consigli comunali : impe-
rocché io credo molto più facile che l'azione della pub-
blica opinione possa esercitarsi sopra il corpo eletto-
rale quando è chiamato a rinnovare l'amministrazione 
comunale, di quello che lo possa sopra i Consigli comu-
nali quando, malgrado radicali vizi, siano lasciati in 
ufficio. 

Io adunque devo dichiarare, come l'ho dichiarato 
altra volta alla Camera, che credo la misura di cui ho 
pai'lato una delle misure le più necessarie per un certo 
tempo appunto per abituare le popolazioni all'esercizio 
dei diritti sanciti dalle leggi liberali che ci governano, 
uno dei mezzi più efficaci per rimuovere gli ostacoli 
che ancora si attraversano alla restituzione di quelle 
Provincie, ad uno stato normale. 

Quanto ai criteri che il Governo ha seguiti nello 
sciogliere i Consigli comunali, io dirò brevemente che 
questi sono di due ordini. Si è ricorso allo sciogli-
mento dei Consigli comunali in molti casi, anzi dirò 
nella maggior parte dei casi, quando l'andamento del-
l'amministrazione era incagliato o reso difficile, e spesso 
anche impossibile dalla trascuranza o dalle gare dei 
membri dei Consigli comunali. In moltissimi dei Con-
sigli che sono stati sciolti accadeva che i consiglieri, 
per esempio, non intervenivano alle sedute, epperciò 
non si potevano eleggere le Giunte e non si potevano 
compiere quegli uffici che la legge raccomanda alle 
amministrazioni comunali ; e ciò avveniva, o per di-
fetto di abitudine alle funzioni della vita libera, o an-
che per interessi privati, i quali si trovavano in oppo-
sizione per parte di taluni consiglieri cogli interessi 
del comune. 

Altre volte poi è accaduto che si è dovuto ricorrere 
allo scioglimento dei Consigli comunali per motivi po-
litici, cioè per l'opposizione che s'incontrava in taluni 
dei consiglieri comunali, o nella maggioranza dei Con-
sigli, e per conseguenza nelle deliberazioni dei Consi-
gli stessi o delle Giunte, per l'opposizione che s'incon-
trava all'azione governativa, particolarmente per quello 
che concerne le operazioni interessanti la pubblica si-
curezza. 

Io non entrerò in particolari, giacché mi pare che 

l'argomento non consenta in questo momento ad es-
sere svolto colla desiderata ampiezza, come lo è stato 
altre volte in occasione di discussioni sopra la pubblica 
sicurezza in.quelle provincie, come potrà esserlo quando 
si discuterà il progetto di legge presentato dalla Com-
missione d'inchiesta per il brigantaggio. 

La Camera ricorderà come le conclusioni di questa 
Commissione in gran parte concordino con quello che 
ho testé ricordato. 

Venendo poi al Consiglio comunale di Ruvo, dirò 
ehe non ho trovato nessuna traccia nelle relazioni delle 
autorità locali sulle quali mi sono determinato a dive-
nire a quello scioglimento, non ho trovato, dico, nes-
suna traccia di quel futile motivo che è stato riferito 
all'onorevole deputato Baldacchini ; e posso assicurarlo 
che non ho mai sciolto un Consiglio comunale perchè 
sia stato nominato un aiutante di guardia nazionale 
piuttosto che un altro. 

Il Consiglio comunale di Ruvo è stato sciolto prin-
cipalmente perchè dopo che il sindaco" era stato mu-
tato come primo esperimento, il sindaco nuovo, per-
sona egregia, veniva ad essere incagliato nella sua 
gestione dall'azione dei consiglieri comunali, alcuni 
dei quali erano mocsi a fargli opposizione per interesse 
personale in conflitto cogl'interessi comunali, ed altri 
per avversione all'ordine di cose attuale. E tanto è vero 
che il sindaco godeva la fiducia del Governo che, dopo 
sciolto quel Consiglio comunale, il sindaco stesso è stato 
nominato delegato straordinario per reggere quell 'am-
ministrazione. 

BAiiBAceniM. Ringraziando l'onorevole ministro 
dell'interno delle spiegazioni che ha avuto la bontà di 
daraii, non credo di dover portare più oltre la mia in-
terpellanza, solamente però debbo dichiarare che io 
non credo punto che la libertà sia favorita coll'uso fre-
quente dello sciogliere i Consigli provinciali e comu-
nali. Credo che le mi6 parole possano avere una qualche 
influenza (inquantochè sono state ascoltate dalla Ca-
mera), perchè il Governo entri in una via la quale mi 
sembra migliore, cioè quella di dar forza ai Consigli 
comunali e provinciali, e non spaventarsi tanto presto 
dell'azione di essi» Il resto credo lo farà il progresso 
della pubblica opinione e la tranquillità ridonata a 
quelle provincie, sul qual punto io credo di dover essere 
abbastanza lieto delle nuove che ricevo dalla provincia 
intorno ai cui interessi ho parlato poco fa. Essa, pur 
troppo, è stata spesso flagellata dal brigantaggio da 
fuori mentre era esempio di tranquillità e di sottomis-
sione all'ordine pubblico. 

»ISCUSSIOHE 0 E E »ISEON© SII I/E«GE PEES I,A EE-
STITUSIOBIE ALIII.V SOCIETÀ FERROVIARIA « O M -
B K B T » E L L A CAUZIONE PRESTATA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discus-
sione del progetto di legge per restituzione alla so-
cietà Gombert del deposito fatto per la ferrovia di 
Savona. 


