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stri comunali. Ora, se il comune è obbligato ad atte-
nersi al minimo pei maestri comunali, io non vedo 
perchè non potrebbe esso avere anche fissato un mi-
nimo pel suo segretario. 

Io non starò a dire i motivi che mi pare giustifichino 
le singole domande dei segretari comunali, e mi limito 
a pregare la Camera di rimandarle agli archivi affin-
chè la questione non resti pregiudicata, ciò che si fa-
rebbe coll'ordine del giorno puro e semplice proposto 
dalla Commissione. Se il ministro dell'interno ci verrà 
proponendo una legge che contempli questo caso, al-
lora la Camera deciderà sul da farsi. 

Per lasciare adunque intatta la questione mi pare 
che la Camera potrebbe rinviare questa petizione agli 
archivi. 

BRUNETTI. Io chiedo ancora di più dell'onorevole 
Siccardi; io chiedo il rinvio al Ministero. E le parole 
proferite da principio dall'onorevole relatore mi con-
fermano in questa domanda, imperocché egli diceva 
poc'anzi che queste petizioni hanno il loro fondamento 
in qualche ragione, sebbene alla Commissione sem-
brasse che esse fossero di ostacolo alla libertà co-
munale. 

Ma io vi prego di riflettere, o signori, che le peti-
zioni presentate dai segretari comunali sono complesse. 
Elleno, in qualche parte, sono assolutamente contra-
rie alla libertà, e su questo punto io certo non vorrei 
pregar la Camera di tenerne conto. Ma vi sono alcune 
parti, come è appunto quella del minimo dello sti-
pendio, di cui parlava l'onorevole Siccardi, che a me 
paiono di tal gravità da meritare che la Camera le 
prenda in considerazione. 

La legge impone ora ai segretari comunali dei do-
veri alquanto difficili, ed è conveniente che si attri-
buiscano ad essi dei diritti. La legge impone loro un 
esame, e molti vi si sottomettono collo scopo d'intra-
prendere questa professione. Se al dì d'oggi v'è una 
schiera d'individui che si dedica e si prepara con istudi 
a questa carriera, a me pare che costoro debbano es-
sere degnamente retribuiti, sia nell'interesse stesso 
dei comuni, i quali in certo modo sono rappresentati 
dai segretari comunali, sia nell'interesse del Governo, 
che è da loro servito in molte occorrenze, per lo che 
la legge richiede un esame. 

Nelle provincie che disgraziatamente furono sotto-
poste a Governi dispotici siamo stati abituaci a ve-
dere a segretari comunali degli uomini affatto sforniti 
di cognizioni, di buon senso e di pratica; abbiamo ve-
duto dei segretari corruttori e corruttibili ; ma sif-
fatte cattive qualità sotto i Governi dispotici furono 
da; noi vedute non solo nei segretari comunali, ma e-
ziandio nei magistrati ed in ogni ordine d'impiegati, 
salva la pace degli onesti e valenti. Sotto i Governi 
dispotici la carica di segretario comunale non era al-
tro che uno strumento di corruzione; ma oggi, che ab-

biamo la sorte di vivere retti da un Governo libero, 
dobbiamo rilevare questa carica e farla servire util-
mente al comune ed allo Stato. Nella mia provincia, 
e c ò mi consta, v'è qualche comune nel quale il se-
gretario comunale ha quindici lire al mese di stipen-
dio. Ora domando se un uomo, il quale intenda dedi-
carsi seriamente alla professione di segretario comu-
nale, possa con quindici lire di stipendio mensile sus-
sistere convenientemente, e se non verrà un momento 
in cui sarà tentato di corrompere o di lasciarsi cor-
rompere. 

Quindi io ritengo che nella petizione presentata dai 
segretari comunali vi sono delle parti gravissime. Mi 
sembra che il rinviarla agli archivi equivalga al voler 
rimandare gli opportuni provvedimenti alle calende 
greche, per la considerazione che al presente non v'è 
un disegno di legge cui possa addentellarsi questa pe-
tizione. 

Prego quindi la Camera d'inviarla al Ministero. 
Certamente non impongo al Ministero di presentare 
oggi o domani uno schema di legge. Lascio alla sua 
prudenza il giudicare del momento opportuno a ciò 
fare. Ma, se il ministro ritenesse di potere in certo 
modo nobilitare questa classe, la quale può essere 
tanto utile allo Stato ed al comune, io credo che farà 
opera egregia nell'interesse del comune, nell'interesse 
dello Stato, e nell'interesse della dignità del cittadino. 

CADORNA, ministro per Vinterno. Se la Camera me lo 
permette, farò una dichiarazione per abbreviare, se 
mai è possibile, la discussione. 

Ove si trattasse del rinvio della petizione al Mini-
stero in modo che la questione dovesse venir pregiu-
diciale, confesso che avrei delle osservazioni a fare. 
A tal riguardo la Camera comprenderà di leggieri 
come questioni di questa natura, le quali possono ri-
guardare anche priucipii di un ordine elevato, non si 
possano con tanta prontezza discutere e risolvere. 

Ma, in seguito alla conclusione dell'onorevole preo-
pinante, il quale dichiarò che la istanza pel rinvio al 
Ministero non implicava nessun pregiudizio della que-
stione, il Ministero più tardi, se lo crederà conve-
niente, potrà fare qualche proposta, ed io non avrei 
nessuna difficoltà di accettare il rinvio. 

Solo farò osservare di passaggio che le garanzie, 
che ora la legge ed i regolamenti richiedono a riguardo 
dei segretari comunali, si riducono in sostanza a quelle 
di ordine pubblico, cioè alla capacità ed alla moralità. 

Or egli è evidente che appena si entri nel campo di 
regolare i rapporti o disciplinari, od economici, o con-
trattuali tra il comune ed il suo segretario, la que-
stione d'indipendenza e di libertà del comune non vi 
può mai essere estranea, perchè il dare garanzie o 
stabilire dei vantaggi in favore dei segretari importe-
rebbe sempre un qualche vincolo al comune ed alla 
sua autonomia e indipendenza. 


