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comunale e provinciale; e si affida chel'eccita-
mento rivolto a tutti i membri della Commissione 
stessa, basterà perchè d'ora in poi non si verifi-
chino più gl'inconvenienti sinora lamentati. Io as-
socio le mie vive ed insistenti preghiere a quelle 
dei presidente del Consiglio, affinchè la Commis-
sione che deve riferire su quel disegno di legge, 
atteso da tanto tempo dal paese e dalla Camera, 
voglia portare a termine il suo lavoro con tutta 
sollecitudine. Ed è anche eli grandissima impor-
tanza pel decoro della Camera che la relazione 
venga presentata presto, perchè la discussione di 
questo disegno di legge non sia più oltre indu-
giata. 

Onorevole Di Rudinì, Ella acconsente all'invito 
che le fa il presidente del Consiglio? 

Di Rytfinì. lo, o signori, ho dato le mie dimis-
sioni da membro della Giunta che esamina il di-
segno di legge presentato dall'onorevole presi-
dente del Consiglio, perchè sentiva vacillare in 
me la fede che i lavori potessero approdare. Que-
sta è la sola ed unica ragione di quelle dimis-
sioni. Nessun dissenso fra me e i componenti della 
Giunta, che sono stati costantemente verso di me 
larghissimi della loro benevolenza. 

Per verità io non ho mai creduto che la legge 
comunale e provinciale si potesse discutere in que-
sto scorcio di sessione-, ma ho sempre avuto que-
sta speranza, che i lavori della Commissione si po-
tessero compiere nello scorcio della presente ses-
sione, di guisachè dopo le vacanze estive quando 
la Camera ed il Governo lo avessero voluto, quel 
disegno di legge si sarebbe potuto discutere. 

A. me pareva necessario che ciò si facesse: e ne-
cessario per due motivi, che dirò schiettamente. Il 
primo è che nel nostro paese nelle amministra-
zioni locali è sete viva di libertà e di giustizia. Il 
secondo trae la sua ragione dal fatto, che una 
maggioranza nuova si è venuta formando in que-
st'Assemblea, raccogliendosi principalmente in-
torno ai pensieri del Governo relativamente alla 
politica interna. 

Ora io credo che sia necessario, perchè questa 
maggioranza manifesti • veramente i suoi pensieri, 
che una grande legge organica venga in discus-
sione e suggelli per così dire i nuovi patti. 

-Ora come sono proceduti i lavori della Commis-
sione incaricata di esaminare la riforma della 
legge comunale e provinciale? La Commissione, è 
bene che lo sappia anche l'onorevole Nicotera, il 
quale l'altro giorno diceva che era stata costituita 
da 18 mesi, la Commissione è giusto un'anno che 
si è costituita. Yi sono state nel frattempo due 
crisi ministeriali, le vacanze estive, e parecchie 

proroghe nei lavori parlamentari. Ciò nonostante, 
alla fine del mese di dicembre essa aveva deli-
berato sopra le massime fondamentali della legge 
ed aveva nominato il suo relatore. Alla fine di 
aprile la Commissione stessa si è potuta con-
vocare per leggere il testo degli emendamenti 
formulati dal relatore, e per udir in seguito la let-
tura'della relazione, quando gli emendamenti fos-
sero stati approvati. 

Una metà della legge è definitivamente compi-
lata. Ma a questo punto non si è andati più innanzi 
perchè mancava il numero legale per continuare i 
lavori. Le ruote del carro si affondano, e gli sfòrzi 
che si fanno per vincere queste difficoltà non ap-
prodano. 

Signori, io sono pienamente disposto a sotto-
mettermi alle decisioni che prenderà la Camera; 
ma io ho voluto che la Camera sapesse quali sono 
le difficoltà che s'incontrano. 

Non intendo fare alcuna censura ai miei col-
leghi della Commissione. Coloro i quali non sono 
stati molto assidui hanno senza dubbio avute le 
loro buone ragioni; essi sono stati sènza dubbio 
distratti da altri lavori parlamentari, da altre 
gravi preoccupazioni politiche: ina che che ne sia, 
dopo la discussione avvenuta in questa assemblea, 
dopo la proposta dell'onorevole Fazio, dopo la in-
terpellanza dell'onorevole Bonacci, dopo il voto della 
Camera che rimetteva alla Commissione il disegno 
di legge dell'onorevole Fazio, dopo le vive istanze 
fatte dal Governo perchè i lavori della Commis-
sione venissero a fine, vedendo io che questi lavori 
probabilmente non potranno esser condotti a ter-
mine nelle scorcio della presente sessione, mi son 
sentito in dovere di dire tutto questo alla Camera, 
perchè la Camera stessa sapesse che la responsa-
bilità non è nè mia, nè dei colleghi assidui della 
Commissione, ma spetta a coloro i quali per ra-
gioni, che io credo perfettamente legittime, non 
hanno creduto di essere assidui ai lavori della 
Commissione stessa. 

Nicotera. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
iiootera. Io entro in questa discussione tiratovi, 

quasi per un fatto personale, dall'onorevole Di 
Rudinì. 

Io ebbi una parte molto piccola, nella discus-
sione dell'altro giorno ; io non feci che una sem-
plice osservazione sul metodo di votare e sulle 
dichiarazioni del presidente del Consiglio. Ora 
sono lieto di constatare, e di rendere giustizia 
alla lealtà dell' onorevole Di Rudinì, che le mie 
osservazioni dell'altro giorno erano fondate e giu-
ste. Io diceva quel giorno al presidente del Consi-


