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dare ai varii distretti una propria amministra-
zione. 

Aggiungo poi che bisogna colpire le abitudini 
locali. Nulla di più difficile per i Parlamenti e 
per i Ministeri che la materia delle circoscri-
zioni territoriali. Lo vediamo ogni giorno. L a sop-
pressione di un distretto, il riordinamento di una 
provincia, la circoscrizione anche di un comune 
«ono questioni abbastanza vivaci, perchè toccano 
interessi locali e che è inutile qui ricordare; e sono 
materie che troverebbero non poche opposizioni, 
anche nella Camera. Comunque sia, lo ripeto, 
quando verrà il giorno di presentare alla Camera 
una legge sulle prefetture, il Ministero pensei^à 
anche ai Commissariati veneti. 

Presidente. L'onorevole Lazzaro ha facoltà di 
parlare. 

Lazzaro. Approfitto della dichiarazione fatta 
dal ministro dell' interno, per pregarlo di esami-
nare se sia il caso, quando egli presenterà la 
legge alla quale ha alluso, di prendere una 
misura che mi sembrerebbe di non difficile ese-
cuzione, cioè la soppressione, non solamente 
dei Commissariati, ma anche di tutte le sotto-
prefetture del regno. Già una proposta di questo 
genere è venuta davanti al Parlamento 15 o 16 
anni fa. F u discussa in Senato, ma non venne 
alla Camera. Mi limito a manifestare questo mio 
desiderio, perchè dovendo venire dinanzi alla 
Camera una legge che riguarda le prefetture, 
mi sono permesso di manifestare questo deside-
rio, come ne manifesto un altro, poiché mi se 
ne presenta l'occasione. Non è cosa nuova, è un 
concetto già manifestato da altri che hanno trat-
tato la questione del riordinamento dell'ammini-
strazione provinciale, di ridurre cioè il numero 
delle prefetture, lasciando integro il numero delle 
provincie. Con questo metodo non si urterà in 
nessuno di quegli scogli, ai quali ha fatto allu-
sione l'onorevole ministro dell'interno. Quando 
noi mantenessimo tutte le provincie come sono, 
raggruppandole due o tre sotto una sola prefet-
tura, ed abolissimo tutte le sotto-prefetture ed 
i Commissariati del Veneto noi potremmo fare 
una grandissima economia. Ripeto che non in-
tendo dare suggerimenti ad un uomo esperimen-
tato quale è l'onorevole ministro dell'interno; 
ma conchiudo col dire, che una volta che nella 
sua mente c' è ii pensiero di affrontare questa 
delicata e difficile questione, è meglio affrontarla 
intera, e sono sicuro, che, se egli vorrà vera-
mente, la Camera lo seguirà e il paese benedirà 
Camera e ministro. 

Presidente. L 'onorevole G&lli, ha facoltà di 
parlare. 

Galli. Ho piacere di parlare dopo aver dato 
occasione alle osservazioni dell'onorevole Lazzaro, 
e nel vederle accolte così benevolmente dalla Ca-
mera, sono lieto di avergliene offerta l'opportunità. 

Io divido in gran parte le sue idee e credo 
che le vere, le notevoli economie, piuttosto che 
sui capitoli del bilancio, stiano precisamente in 
questa grande riforma amministrativa e se non 
nella soppressione, che forse è soverchia, certo 
nella riduzione delie sottoprefetture e delle pre-
fetture. 

Riguardo al Commissariato prendo nota della 
promessa del ministro. Ma lo pregherei di ri-
cordarsi anche dell'altra questione, alla quale 
non mi ha risposto: la questione cioè di quei 
poveri paria, che sono gli straordinari addetti 
ai Commissariati del veneto. 

Intanto che si aspetta il momento, in cui sarà, 
presentata la legge sulla generale circoscrizione? 
del regno, io vi prego, onorevole ministro, r icor-
datevi di quegli uomini, che, da anni, con atti-
vità, con zelo, con vera abnegazione, servono lo 
Stato e che ricevono appena 56 lire e 60 centesimi 
al mese ! 

Borgatta. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Borgatta. I l collega Lazzaro ha fatto una rac-

comandazione all'onorevole ministro dell'interno,, 
eccitandolo a voler presentare un progetto di; 
legge per sopprimere le sottoprefetture. 

Io mi permetto di ricordare alla Camera che 
il Senato del Regno già nel 1866, essendo mini-
stro dell'interno l'onorevole Chiaves, aveva votato 
una proposta di legge con cui le sottoprefetture 
venivano soppresse, ma quel disegno di legge, ve-
nuto dipoi davanti alla Camera, v'incontrò tanta 
ostilità che non ebbe neppure l'onore della pub-
blica discussione. 

E presto detto : sopprimiamo le sottoprefetture, 
ma io credo che sarebbe assolutamente pericoloso, 
specialmente nelle grandi provincie, in quelle 
che hanno più città, soprattutto se popolose, il 
togliere in queste ogni rappresentante del Go-
verno. 

D'altra parte io voglio ricordare all'onorevole 
Lazzaro l'esempio di un paese vicino dove ap-
punto l'anno scorso, così, a tamburo battente, il 
Parlamento, assenziente il Governo, aveva votata 
la soppressione, o almeno la riduzione di un certa 
numero di satta-prefetture : ebbene che cosa è av-
venuto colà? Quando il Governo si mise ali1 opera 
per tradurre in atto il voto del Parlamento, sì trovò 


