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sindacato sopra gli atti della deputazione provinciale, 
quando questa è chiamata a dare esecuzione alle deli-
berazioni del Consiglio provinciale. 

Al contrario, sarà giusto accordare al prefetto que-
sta facoltà, quando si delibera sopra i casi della tutela 
verso i comuni e verso le operie pie, oppure, come 
opina e sostiene l'onorevole Melissari nel suo emenda-
mento, di accordare al prefetto il diritto di ricorrere. 

Se noi vogliamo battere la via della libertà, senza le 
paure dell'onorevole Righi, e senza le titubanze dell'o-
norevole Alfieri, oggi che dinanzi a noi si è presentata 
questa grave questione, dobbiamo risolutamente defi-
nirla. 

Io ritengo che, quando al prefetto sia accordato il 
diritto di ricorrere, a termini dell'articolo 143 della 
legge comunale e provinciale, contro le deliberazioni 
della deputazione provinciale, quando esse versano nei 
casi della tutela verso i comuni e verso le opere pie 
e verso i consorzi, che sono tutte materie contemplate 
nel numero 12 dell'articolo 180 della citata legge co-
munale e provinciale del 1865, non ne possa venire 
danno alcuno o pregiudizio alla legge rispetto alle 
funzioni del Governo, nè rispetto ai corpi morali, i 
cui interessi si sono voluti tutelare. 

Per qual ragione vorremmo noi accordare al pre-
fetto la facoltà di annullare? Allora renderemmo in-
tralciato questo procedimento, perchè, dopo l'annulla-
mento del prefetto, la deputazione provinciale potrà 
non riconoscerlo giusto, e ricorrere al Governo del 
Re. Ed in tale ipotesi, le deliberazioni che spesso sa-
ranno urgenti, non verranno messe in atto se non 
dopo che i ricorsi siano stati esaminati dal Consiglio 
di Stato, ed il Ministero non abbia avuto l'agio di dare 
esecuzione, adottandoli, agli avvisi del Consiglio di 
Stato. 

Da ciò deriverebbe ritardo, che nell'amministra-
zione della cosa pubblica è sempre nocivo, e spesso 
qualche inciampo all'esecuzione delle opere comunali, 
senza vantaggio alcuno agli interessi dei corpi mo-
rali ed al prestigio dell'autorità del prefetto, che sem-
pre si attenua in questi attriti. Al contrario, quando 
al prefetto avrete conceduto il diritto di ricorrere con-
tro tutte quelle deliberazioni che riguardano la tutela 
dei comuni e delle opere pie, avrete messo l'autorità 
del Governo al sicuro, avrete difeso gli interessi so-
ciali, e avrete dato il mezzo all'autorità vigilatrice di 
ricondurre la deputazione provinciale, che se ne fosse 
allontanata, all'osservanza della legge. 

Premesse queste brevi considerazioni generali, quale 
sarà il sistema che converrà seguire? Io francamente 
lo dico: il sistema che a me sembra più liberale fra 
quelli che sono stati generati dall'emenda mento Peruzzi, 
al quale emendamento per la seconda volta io do il 
benvenuto, è quello proposto dall'onorevole Melissari. 
È questo il sistema che io mi prendo la libertà di rac-
comandare alla Camera, perchè se la Camera lo vo-

terà, dirà al paese: qui si vuole la libertà dei comuni 
e delle provincie, e con questa libertà vivificatrice vi 
metterò in grado di pagare le gravose imposte che 
tuttodì si votano, e che non sempre tornano gradite, 
e non torneranno mai, mai accette alle popolazioni al-
lorché si dubita, si diffida del loro patriottismo nelle 
concessioni veramente liberali. 

ALFIERI. Domando la parola per un fatto personale. 
PRESIDENTE. Il deputato Alfieri ha facoltà di parlare 

per un fatto personale. 
ALFIERI. L'onorevole Melchiorre ha supposto che io 

avessi lanciato un'accusa contro le deputazioni pro-
vinciali delle provincie meridionali. Io ho creduto che 
mi fosse lecito di accennare con termini, di che la ste-
nografia farà testimonianza, i più temperati ed i più 
rispettosi per quei corpi pei quali tutti sanno quanta 
sia la mia simpatia, di accennare ad alcune informa-
zioni di fatto delle quali non ho preso in alcun modo 
la personale responsabilità. 

Anzi, queste informazioni che ho raccolte, come può 
raccoglierle qualunque studioso che desideri conoscere 
i fatti relativi ad una questione che s'agita nel Parla-
mento, ho avuto cura di dire essermi pervenute da 
parti opposte, con certe spiegazioni diverse, ma con-
formi in quanto ai fatti. Ho creduto che queste infor-
mazioni mi venissero da fonti abbastanza sicure per 
poterle esporre come documenti di fatto innanzi alla 
Camera ; ma ho soggiunto che io non considerava questi 
fatti come una condanna della condotta dei rispetta-
bili membri delle deputazioni provinciali nelle pro-
vincie meridionali. Ho condotto anzi il mio ragiona-
mento al fine di mostrare che, se minore era la soddi-
sfazione delle popolazioni pei risultati ottenuti dalle 
deputazioni provinciali, ciò non proveniva da colpa 
dei loro componenti, ma bensì da certi errori com-
messi nella loro istituzione. 

Credo con questo d'avere abbastanza chiarito che 
non solo le mie intenzioni, ma eziandio le mie pa-
role non meritavano d'essere considerate dall'onore-
vole Melchiorre come meno ossequenti verso le depu-
tazioni provinciali delle provincie del mezzodì. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vac-
chelli. 

VACCHELLI. I concetti contenuti nella proposta che 
ci venne presentata dall'onorevole Peruzzi (credo che 
nemmeno l'onorevole proponente vorrà contestarlo) 
mentre sono in stretta relazione colla legge che si di-
scute, avrebbero certo trovato sede migliore nel discu-
tere le riforme della legge sull'ordinamento provinciale 
e comunale. 

Penso però che le risoluzioni contenute nella pro-
posta Peruzzi hanno decisamente in loro favore la 
pubblica opinione, e ritengo sia stata appunto questa 
la ragione che spinse così l'onorevole Peruzzi a farne 
la proposta, come la Camera a non accogliere, nell'ul-
tima seduta in cui si discorse di questo argomento, la 


