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le leggi si presentino quindi al paese con prestigio ef-
ficace e con autorità? 

Mi limito ora a presentare queste considerazioni, 
persuaso che l'onorevole presidente vorrà applicare 
nel modo più conveniente, nel modo più conforme al 
suo ed al mio desiderio, quest'articolo del regola-
mento. Non faccio ora una proposta formale, riser-
vandomi di fare, quando lo crederò io opportuno, una 
mozione speciale nei singoli casi, ondala votazione a 
squittinio segreto abbia luogo immediatamente dopo la 
discussione degli srticoli. 

PRESIDENTE Aggiungerò una considerazione. 
Desidero che le osservazioni svolte dall'onorevole 

Lazzaro possano indurre i nostri colleghi che si tro-
vano lontani dall'Aula ad intervenire alle sedute, a 
prender parte ai nostri lavori ed a soddisfare quei 
doveri il cui compimento dovrebbe stare a cuore di 
tutti. 

E ciò dico tanto per coloro che sono lontani da 
Roma, quanto per quelli che, essendo in questa città, 
non vengono a votare. {Bene !) 

LAZZARO. Onorevole presidente, credo che alle man-
canze dei deputati debbano pensare gli elettori, ed il 
Governo pei suoi amici. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Che cosa vuole faccia il 
Governo ? 

LAZZARO. Non posso quindi accattare per parte mia 
l'osservazione fatta al mio indirizzo dall'onorevole 
presidente. 

PRESIDENTE Non è per suo conto che ho fatta que-
st'osservazione, l 'ho fatta per conto mio. (Si ride) 

Come presidente della Camera, mi sono rivolto ai 
deputati assenti da Roma ed a quelli che, trovandovisi 
presenti, mancano maggiormente al loro dovere, col 
non venire a prender parte alle votazioni. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma l'onorevole Lazzaro ha 
sempre votato? 

LAZZARO. Io ho votato sempre. 
PRESIDENTE. Sì, l'onorevole Lazzaro ha votato. (Mo-

vimenti) . 
Ora do comunicazione dei congedi. Per affari parti-

colari, ha chiesto un congedo l'onorevole Scotti di 
giorni 15; l'onorevole Restelli di giorni 20; l'onorevole 
Casaretto di giorni 15; l'onorevole Finzi di giorni 8 ; 
l'onorevole Pancrazi di giorni 4 ; l'onorevole Carchidio 
di un giorno ; l'onorevole Seillitani di giorni 15; l'ono-
revole Spatigati di giorni 5 ; l'onorevole Molinari di 
giorni 8 ; l'onorevole Carcani di giorni 15; l'onorevole 
Blgliati di giorni 15 ; l'onorevole Pandola Ferdinando 
di giorni 20 ; l'onorevole Pandola Edoardo di giorni 20 ; 
l'onorevole Gagnola Carlo di giorni 10 ; l'onorevole 
Tenca di giorni 20; l'onorevole Alli-Maccarani di 
giorni 15 ; l'onorevole Degli Alessandri di giorni 10; 
l'onorevole Perazzi di giorni 5 ; l'onorevole Piolti De 
Bianchi di giorni 8; gli onorevoli Yallerani, e Bianchi 
Celestino di giorni 10, l'onorevole Angelini di 15. 

SBSSIOM 1 8 7 1 - 7 2 - CAMERA mi DEPUTATI » Dimussioni. 8 7 3 

Per affari d'ufficio, gli onorevoli Bertele-Viale di 
un mese ; Rasponi Giovachino di giorni 15; De Sterlich 
di giorni 10 ; D'Amico di giorni 2. 

Per motivi di salute, gli onorevoli Bertani di giorni 
10 ; Finocchi di giorni 8 ; La Marinara d'un mese ; No-
bili di giorni 3. 

Se non vi è opposizione, questi congedi s'intende-
ranno accordati. 

(Sono accordati.) 

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER MODIFICAZIONI 
AGLI ARTICOLI DELLA LEGGE PROVINCIALE E COMUNALE. 

(V. Siampatv n° 18 ter) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 

del progetto di legge per modificazioni ed aggiunte agli 
articoli 77, 165 e 232 della legge comunale e provin-
ciale. 

(Si da lettura del progetto di legge.) 
È aperta la discussione generale. 
La parola spetta al deputato Leardi. 
LEARDI. Si tratta di far sì che i Consigli comunali e 

provinciali possano votare i loro bilanci in tempo che 
possano essere approvati, e si possano accumulare i 
ruoli delle loro imposte con quelli delle imposte dirette 
governative. 

Questo progetto di legge non fa altro che concedere 
la facoltà di anticipare di un mese le tornate d'au-
tunno ai Consigli comunali e provinciali. 

Si può domandare $3 questa disposizione sia suffi-
ciente. 

Io ne dubito assai. Infatti l'esercizio amministrativo 
dei comuni e delle provincie, terminato col 31 dicem-
bre, si chiuse in marzo ; quindi i resoconti amministra-
tivi non possono essere presentati se non che nel mese 
di aprile. I Consigli non possono, o difficilmente pos-
sono profittare della facoltà di adunarsi nell'aprile 
perchè non hanno ancora i resoconti. Questi resoconti 
poi difficilmente potranno essere approvati, o almeno 
approvati tutti prima del settembre; quindi molte 
volte sarà illusoria la facoltà di adunarsi ia settembre, 
Da ciò appare che ben altri sono i motivi di questi ri-
tardi e ben altri i rimedi che si dovrebbero proporre. 

È da desiderarsi che i comuni e le provincie stabi-
liscano per tempo i loro bilanci, non solo per lo scopo 
che qui si propone, ma per uno scopo molto più im-
portante, cioè che queste amministrazioni siano bene 
regolate. Ma per ciò ottenere ci vuole altro che queste 
disposizioni. 

L'onorevole ministro dell'interno sa meglio di me, 
meglio di tutti noi, egli sa benissimo come la maggior 
parte dei comuni manchino dell'inventario; egli sa 
come pochissimi o quasi nessuno dei comuni possa 
presentare un bilancio patrimoniale; egli sa benissimo 
come assai tardi siano presentati i bilanci ed alcuni 


