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della provincia secondo il modo in cui io credo che 
debba essere costituita). Quando parlò un momento 
fa, manifestò delle idee riguardo ai prefetti ed alla loro 
missione che, secondo lui, sarebbe un negare il prin-
cipio dell'unità, ove si negasse la possibilità al Governo 
di traslocarli da un luogo all'altro, o di nominare un 
prefetto nativo della provincia che dovrebbe ammini-
strare. Ciò prova che il ministro non considera la pro-
vincia come un ente amministrativo, ma unicamente 
come un ente politico. Ebbene, signori, è anche questo 
uno dei vizi del sistema che il signor ministro vuol far 
prevalere; il che quanto influisca sull 'organamento della 
provincia non vale il dirlo. 

L a provincia non dev'essere che un ente ammini-
strativo; come ente politico non può, nè deve esistere, 
perchè diviene stumento di dispotismo. Se mai le idee 
del ministro fossero accettabili, noi dovremmo credere 
che la Gran Bretagna, la quale non ha nè prefetti, nè 
agenti del potere esecutivo sparsi su tutto il territorio 
del Regno Unito, non sia un impero potente e saldo 
come noi desideriamo che divenga l'Italia. 

No, signori, la solidità dei regni non viene se non 
che dall'autonomia dei comuni, dalla libertà dei citta-
dini e del contento delle popolazioni. Là dove questa 
autonomia è negata, là dove questa libertà è disprez-
zata, là dove le popolazioni si tengono in un malessere 
come quéllo in cui sono attualmente le nostre, l 'unità 
è in pericolo, e può facilmente accadere quella scis-
sione che il ministro imputava alle mie opinioni quando 
ricordava le abitudini di un altro regno anche esso co-
stituzionale, ma in tali condizioni di benessere morale 
e politico che può dirsi il più saldo di quanti altri ne 
esistano in Europa. 

Io sono dunque lontano dal dare la richiesta facoltà 
al Ministero. 

Io poi non vedo neppure come quest'articolo 2° possa 
rimanere nel modo come è scritto. L'articolo 2°, com'è 
redatto, non è più logico: esso armonizzava coll'arti-
colo 1° del disegno di legge del Ministero; ma dopo che-
f u negato al Ministero la facoltà di promulgare le leggi 
amministrative e di riordinarle, l'articolo 2° che gli dà 
facoltà di r i formare le circoscrizioni territoriali, secondo 
lo scopo dell'articolo 1°, oggi non corre più. 

Io dunque conchiudo che è incostituzionale il con-
cedere al potere esecutivo il diritto di cambiare le at-
tuali circoscrizioni territoriali; pericoloso alla vigili a 
delle elezioni generali; sconveniente alla vigili a del-
l 'apertura di un nuovo Parlamento, il quale si po-
trebbe trovare in condizioni migliori delle nostre per 
compiere questo lavoro, ed al quale il ministro Lanza 
avrebbe il tempo per preparare gli studi; inattuabile 
in questi momenti. 

Io quindi d'accordo co' miei amici della Sinistra vo-
terò contro a questa proposta. 

x.evi. Io sono dolente di non potermi associare in 
questa grave questione agli onorevoli miei amici Crispi 
e Mellana. In nome della libertà e dello Statuto essi 
hanno oppugnato il secondo articolo della legge: io, 

senza entrare nella questione costituzionale, mi limi -
terò a dire che in nome di quell'unità che vogliamo 
stabilire e raffermare, credo che debba essere accet-
tato. Spesso si parla di unità, ma sempre quando dalla 
teoria si scende all'applicazione pratica, tanti sono gli 
ostacoli che sorgono e si oppongono da ogni lato, che 
il lavoro dell'unificazione ben poco ha proceduto du-
rante questa Legislatura. Non è con coteste incertezze 
e incoerenze che da noi si potrà pervenire a formare 
la nazione, e condurre a compimento i grandi rivolgi-
menti. 

E poche leggi potranno divenire un istrumento così 
valido ed efficace a rifare, e costituire la nuova Italia, 
a coronare Pedifizio nazionale quanto una larga ri-
costituzione delle provincie, quale viene imposta dai 
bisogni e dagli interessi locali e dalle sue gloriose 
tradizioni. 

Egli è mercè la ricostituzione amministrativa che si 
rinnovò e si rifece grande e potente la Francia. 

La Francia prima della rivoluzione del 1879 era di-
visa in altrettante Intendenze, Paesi di elezione, Paesi 
degli Stati, ciascuno dei quali aveva pure i suoi privi-
legi, le sue abitudini, la sua autonomia. La grande 
Assemblea costituente proclamò doversi abolire i privi-
legi per le provincie come per gl'individui. L'assemblea 
non peritò non si arrestò a mezzo. Seguì il principio 
sino alle ultime conseguenze: i nomi di Linguadoca, 
Bretagna, Borgogna furono come cancellati. In poche 
sedute il paese venne diviso in 83 dipartimenti. Spari-
rono le antiche divisioni e autonomie, ma si levò una, 
compatta, incrollabile la Francia, che in breve potè 
resistere all'urto di tutta l 'Europa sorta e coalizzata 
contro di essa. 

Questa necessità di ricostituire le provincie sentiva 
pure la Commissione. Essa non poteva dissimularsi, 
come il modificare le circoscrizioni territoriali era dare 
un mezzo più efficace per attuare le leggi che furono 
presentate. Questa modificazione è in certo modo il 
correttivo delle leggi stesse e giova ad agevolarne al 
potere esecutivo l'esecuzione. I due articoli sono stret-
tamente collegati tra loro. Il secondo non è che la con-
seguenza necessaria del primo : concesso il principio, 
vuoisi pure fornii^ i mezzi per renderne possibile l 'ap-
plicazione. 

Quando consentiamo al Ministero la facoltà di pro-
mulgare cinque leggi, e ciò quasi senza discussione, 
credo che si debba concedere anche una facoltà per la 
quale esso possa eseguirle coi minori inconvenienti e 
danni delle singole provincie. Queste modificazioni sa-
ranno il correttivo di quanto tali leggi possono avere 
di gravoso. 

Tale necessità anco non isfuggiva alla logica del-
l'egregio relatore. Infatti egli non affrontò, nè esaminò 
la questione nella sua essenza ed interezza; si attenne 
al lato esteriore, nè rinvenne altra ragione per dene-
gare al Ministero la facoltà, tranne due: la ragione di 
opportunità e di convenienza. 

Ora, appunto in nome dell'opportunità e della con-


