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Ha facoltà di parlare l'onorevole Franchetti. 
Franchetti Chiedo che sia dichiarata urgente 

la petizione n. 4342, e che sia trasmessa alla 
Commissione per la legge comunale e provin-
ciale. 

(L'urgenza è ammessa). 

Presidente. Questa petizione pure seguirà il 
corso regolamentare. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Palizzolo. 
Palizzata. D'accordo coll'egregio collega Pater-

nostro, faccio la stessa richiesta che ha fatto lo 
onorevole Franchetti, per la petizione inscritta 
nel n. 4342, della Giunta comunale di Palermo, 
relativa alla riforma della legge comunale e pro-
vinciale. 

(È ammessa l'urgenza). 

Presidente. Come prescrive il regolamento que-
sta petizione sarà inviata alla Commissione che 
ha esaminato il disegno di legge a cui si rife-
risce. 

Congedi . 
Presidente. Chiedono un congedo per motivi 

di famiglia gli onorevoli: Spirito, di giorni 15: 
Righi, di 4; De Zerbi, di 20. Per motivi di salute 
gli onorevoli: Tubi di giorni 15; Luzi di 5. 

{Sono conceduti). 

Omaggi. 
Presidente. Si dia lettura dell' elenco degli 

omaggi pervenuti alla Camera. 
Fortunato, segretario, legge: 
Dal Presidente della Commissione centrale per 

i richiami riguardanti [l'imposta sui redditi di 
ricchezza mobile —• Fascicolo 1°, volume 3°, delle 
dicisioni di massima emesse in materia d'imposta 
di ricchezza mobile e fabbricati da quella Com-
missione, copie 2 ; 

Dal Prefetto di Brescia — Atti di quel Con-
siglio provinciale, per l'anno 1887, copie 2; 

Dal Prefetto della provincia di Avellino —-
Atti di quel Consiglio provinciale, sessione straor-
dinaria, ottobre 1887, una copia; 

Dal Prefetto della provincia di Sondrio — Atti 
di quel Consiglio provinciale pel 1886-87, una 
copia; 

Dal Ministero della marina — Relazione sulle 
operazioni della leva di mare delia classe 1866, 
eseguite nello scorso anno 1887, copie 6; 

Dalla R. Accademia di scienze lettere ad arti 
— Volume 5°, serie 2a, Memorie di quella R. Ac-
cademia, una copia. 

Presentazione di disegai di legge. 
Presidente. L'onorevole presidenle del Consi-

glio ha facoltà di parlare. 
Crispì, 'presidente del Consiglio. Mi onoro di 

presentare alla Camera alcuni disegni di legge: 
uno per un prestito con la Cassa depositi e pre-
stiti per il risanamento di Grosseto; un secondo 
per facilitazioni per la ricostruzione di edifici nel 
comune di Campomaggiore, e due infine per con-
cedere a vari comuni la facoltà di eccedere il 
limite della imposta coi centesimi addizionali. 

Gli ultimi due desidero che siano trasmessi alla 
Commissione che si occupa della materia; e gli 
altri alla Commissione generale del bilancio. 

Presidente. Do atto all'onorevole presidente del 
Consiglio delia presentazione di questi disegni 
di legge, che saranno stampati e distribuiti agli 
onorevoli deputati ; ed in pari tempo rimessi alle 
relative Commissioni. 

Segnilo della discussione del disegno di legge 
per modificazioni alla legge comunale e pro-
vi odale. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito 

della discussione sul disegno di legge per modi-
ficazioni alla legge comunale e provinciale. 

Continuando nella discussione generale, spetta 
di parlare all'onorevole Luchini. 

Luohini Odoardo. Onorevoli colleghi, io sono di 
avviso che, al punto a cui la discussione è giunta, 
fatta eccezione per il Governo, per il relatore, e 
per i capi partito, valga meglio agii altri limitarsi 
a mere dichiarazioni motivate del proprio voto. Io 
quindi sarò brevissimo, 

E se nel dichiarare il mio voto parrò ad al-
cuni troppo radicale, ad alcuni troppo conser-
vatore, dividerò questa censura che verrà a me, 
con molti di quelli che hanno parlato e con mol-
tissimi di quelli che hanno taciuto. 

Noi oggi ci troviamo davanti ad una grande 
riforma; ad una riforma che più assai di quella 
elettorale penetra nel cuore del paese, e che noi 
non possiamo non giudicare soprattutto con un alto 
criterio politico. Quindi passerò sopra le que-
stioni secondarie, mi fermerò al vivo delle qui-
stioni che ci sono proposte, trattenendomi un 
po' più, sopra due punti capitali, quello dell'esten-
sione del censo e quello della costituzione della 
Giunta amministrativa. 

Come dobbiamo noi organizzare il Governo lo-
cale? con quali fattori, con quali elementi, con 
quali garanzie ? 


