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ri ali di qualche comune che particolarmente cono-
sco e rappresento. 

CASTÈLLI, ministro per Vinterno. Se io ho bene 
inteso, l'onorevole preopinante vorrebbe che si pre-
sentasse un progetto di legge per una nuova circo-
scrizione di tutti i comuni dello Stato. È così ? (Se-
gni d'assenso dell'onorevole JDi Pisa) 

Ora, su questa domanda che mi ha fatto l'onore-
vole preopinante, debbo dichiarare francamente che 
io non sono disposto, nè ora nè nella prossima Ses-
sione. a presentare un progetto di legge di questa 
natura. E ciò perchè sarebbe inutile, in quanto che 
difficilmente verrebbe approvato dal Parlamento, 
ove si solleverebbero tanti interessi e tante recrimi-
nazioni che non si verrebbe a capo di nulla. 

Io credo che il sistema delle rettifiche sia da pre-
ferirsi, imperocché io non ho molta fede in una 
nuova circoscrizione territoriale, nè so vederne la 
necessità ; quando io veggo che nella nostra Italia 
sussistono dei comuni che non contano più di 100 
abitanti (non parlo dei comuni rurali e foresi), i 
quali possono prosperare e condursi abbastanza 
bene,-quanto gli stessi comuni che contano 7 od 8 
mila abitanti, con grande soddisfacimento degli am-
ministrati stessi, tanto che, pur avendo il ministro 
la facoltà di potere riunire i piccoli comuni, tutta-
via pochissime sono state le domande di aggre-
gazione, come la Camera può benissimo vedere; 
quando io veggo questo, debbo desumerne che una 
circoscrizione generale per togliere la anormalità 
dei piccoli comuni, non potrebbe essere che coat-
tiva. 

Ora, io non ho fede in una aggregazione forzosa, 
e credo che, se si vuole ottenere qualche cosa eli 
buono in fatto di aggregazione, bisogna ottenerlo 
dallo spontaneo voto degl' interessati. Non dirò che 
su tale questione bisogni che tutti vadano d'ac-
cordo, perchè è impossibile qualche volta conci-
liare tutte le volontà, ma in massima generale biso-
gna pure che vi sia la spontanea adesione degl' in-
teressati, perchè uba riunione, sia di comuni, sia di 
Provincie, possa riuscire a buon fine. 

Io quindi per queste ragioni accetterò volentieri 
la discussione sopra qualunque progetto speciale di 
modificazione, ogni volta che mi parrà possa riu-
scire utile ai paese, ma non sarò disposto mai a 
presentare una legge generale su tale proposito. 

DI PISA. Io aveva fatto questa interrogazione solo 
perchè credeva che l'onorevole ministro dell1 in-
terno, il quale aveva manifestato l'intenzione che si 
allargasse la facoltà conceduta al Governo per la 
aggregazione delle zone di territorio, avesse impli-
citamente accolto l'idea della modificazione della 

circoscrizione territoriale in alcuni comuni nei 
quali maggiore se ne sente il bisogno. 

Ad ogni modo, io piglio atto della dichiarazione 
dell'onorevole ministro, nel senso che posso di-
spormi sin d'ora, occorrendo, a presentare qualche 
progetto di legge. 

Non credo però che in questo caso si debba pre-
tendere il consenso dei comuni, perchè noi non a-
vremo mai il consenso dai comuni i quali dovreb-
bero cedere qualche porzione del loro territorio. 

Io poi ho parlato, onorevole ministro, non della 
aggregazione o disaggregazione delle frazioni,.delle 
borgate, ma delle zone di territorio. 

Io ho domandato questo schiarimento, che l'ono-
revole ministro ha avuto la bontà di darmi, per sta-
bilire sin d'ora quale dev'essere la norma che dovrò 
seguire, cioè se dovrò aspettare qualche provvedi-
mento generale, o dovrò, meglio, prendere l'inizia-
ti?a della presentazione di qualche progetto di legge 
speciale. Sceglierò quest'ultimo mezzo. 

MINISTRO PER L'INTERNO. L'onorevole preopinante 
mi ha richiamato sopra una questione che davvero 
aveva sollevato io nel seno della Commissione, cioè 
quella dell'aggregazione di zone territoriali. 

Colla proposta che ho fatto di concederà facoltà 
al Governo del Re di aggregare anche le zone di 
territorio, oltre le borgate e le frazioni, io non ho 
inteso con questo di volere in massima che si fa-
cesse un allargamento dei comuni soltanto. Io aveva 
notato un'anomalia che mi pareva vi fosse nella 
legge, ed anche oggi mi pare che vi sia, ed è questa, 
che mentre al comune murato è dato un territorio, 
questa facoltà non è data al comune che non sia 
murato. 

Ora la giurisprudenza che cosa ha stabilito? Che 
per comune murato s'intende quello che abbia utia 
cinta daziaria. Adunque, se un comune costruirà un 
muro daziario attorno al suo perimetro, il Governo 
avrà facoltà di dargli un territorio oltre la cinta ; se 
non ha costruito questa cinta daziaria, od esige il 
suo dazio altrimenti, il Governo del Re non avrà 
facoltà di accrescergli territorio. 

Ora mi sembrava che questa fosse una vera ano-
malia. Fmo a tanto che si poteva credere che sotto 
la denominazione di comune murato s'intendesse 
una città, un comune importante, io capiva benis-
simo come si potesse ritenere necessario, in certi 
casi, di dare un territorio esterno ad una città, e 
non si dovesse riconoscerà eguale necessità di darlo 
a un piccolo comune. Ma quando, ripeto, la giuris-
prudenza ha stabilito che la facoltà s'intende data 
ogni volta che c'è la cinta daziaria, mi pare che sa-
rebbe più logico, più consono all'interesse dei co-
muni il dire che potrà sempre essere accordato un 


