
CAMERA DEI DEPUTATI — 

lanci comunali e provinciali possano in qualche altro 
modo essere avvantaggiati. 

Questo punto va ponderato, onde non si venga a 
deferire ai comuni ed alle provincia delle attribuzioni 
che portano con sè i relativi aggravi di spesa, senza 
concedere loro un equabile compenso di entrata. Ri-
peto : se è in questo senso che si vuole una riforma, 
io mi darò premura di farla studiare, onde così poter 
presentare al più presto il progetto alla Camera. 

Ma io debbo escludere l'idea di una larga riforma 
amministrativa, che venisse a capovolgere il fonda-
mento dell'attuale legge, la quale, mi piace anche il 
dirlo, ha, in generale, fatta buona prova, e, a parte 
alcuni difetti che sono stati generalmente rimarcati, 
comincia ad essere apprezzata nelle provincie, e con 
utilità della pubblica amministrazione ad essere in-
tesa e praticata. » 

PRESIDENTI. L'onorevole Giacomelli ha facoltà di 
parlare pér una dichiarazione. 

GIACOMELLI. Se la Camera non avesse ieri chiusa la 
discussione quasi improvvisamente, io mi sarei fatto 
un dovere di svolgere il mio ordine del giorno, e dire 
quali erano i miei intendimenti e quelli dei miei amici 
che con me lo sottoscrissero. Ma su questo punto 
la Camera fu abbastanza trattenuta dall'eloquente 
discorso dell'onorevole Bargoni. 

Comprenderà facilmente l'onorevole ministro del-
l'interno, come al punto in cui siamo, di fronte alla vo-
tazione di quest'ordine del giorno che è così chiaro, 
non possa venire qui a delineare le modificazioni che 
noi domandiamo alia legge comunale e provinciale. Io 
pertanto mi limito a ripetere : presenti il signor mi-
nistro un progetto di modificazioni al Parlamento ; e 
noi allora, i miei amici e I io, non mancheremo di es-
porre la nostra opinione in proposito. 

SESSIONE DEL 1 S 0 7 

PIIESIDLNTB. Pongo ai voti l'ordine del giorno del de-
putato Giacomelli teste letto. 

(È approvato.) 
Prego i signori deputati di restare al loro posto per-

chè si t rat ta di decidere sopra una proposta stata fatta 
d'incominciare domani la seduta alle 12. 

Voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. Dunque domani la seduta incomincierà 

al mezzogiorno. 
SUSSI. Purché non si ripeta quanto avvenne nelle ul-

time tornate dello scorso agosto. 
La seduta è levata alle ore 5 e mezzo. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 
1° Discussione del progetto di legge relativo all'e-

sercizio provvisorio dei bilanci 1869 ; 
2° Interpellanza del deputato Comin intorno al ser-

vizio delle ferrovie da Firenze a Napoli ; 
3° Seguito della discussione del progetto di legge 

sopra il riordinamento dell'amministrazione centrale 
e provinciale, e l'istituzione di uffici finanziari ; 

4° Interpellanza del deputato Corte intorno all'inter-
pretazione data da alcuni Consigli provinciali alla legge 
sopra la coltivazione delle risaie; 

5° Svolgimento della proposta di legge del deputato 
Catucci per modificare il Codice di procedura civile; 

6° Seguito della discussione del progetto di legge 
per la ripristinazione delle pensioni e dei sussidi accor-
dati dal Governo provvisorio di Venezia a vedove e 
figli di cittadini morti in difesa della patria; 

7° Interpellanza del deputato Valerio sopra alcune 
disposizioni del regolamento di polizìa stradale; 

8° Interpellanza del deputato Ab :gnente sopra un 
paragrafo di una circolare della direzione generale del 
demanio, concernente le abbazie nullius. 

CONTROPROGETTO DEL DEPUTATO ALVISI 
(Vedi pagina 8627) 

TITOLO III. 
Dell'amministrazione dello Stato nel consorzio 

delle provincie. 

Dei centri amministrativi àel consorzio. 
l ' I n ogni zona d'Italia sarà instituito un consorzio 

di provincie la di cui rappresentanza risiederà in quel 
capoluogo, che la geografia la storia e gli interessi 

comuni hanno già designato come centro naturale di 
amministrazione. 

Fino a che uno studio più accurato determini la 
qualità delle provincie che devono formare il consor-
zio intorno a ciascuna delle grandi città si designano 
le seguenti : 

Cagliari, Sardegna — Palermo, Sicilia — Napoli, pro-
vincie napoletane — Firenze, Toscana —- e parte del 
Modenese — Bologna, Emilia e Marche — Torino, 


