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tre mesi dalla fatta comunicazione i reclami e ìe 
opposizioni degli interessati, e darà la sua deci-
sione entro i tre mesi successivi. „ 

Onorevole Franchetti, mantiene questi articoli 
aggiuntivi? 

Franchetti. Mi vien fatto osservare che quella 
parte delle mie proposte che riguarda l'eiezione 
dei membri delle Congregazioni di carità, trove-
rebbe meglio il suo posto in una legge di riforma 
delle Opere pie. 

Io, viste le condizioni della discussione e della 
Camera, per ragioni di opportunità sono pronto 
a rinunciare a queste proposte, ed a rimetterle ad 
altro tempo, se e quando verrà, in cui si riforme-
ranno le Opere pie, quantunque queste mie propo-
ste fossero ispirate dal medesimo concetto, che 
ispira le altre; dal concetto cioè di mutare una 
condizione di cose per la quale tutte le attività 
collettive nel territorio del comune sono sottoposte 
all'incubo di ima sola ed unica autorità, di un solo 
potere, di quel corpo cioè di persone, maggioranza 
o minoranza che sia, che domina il comune; in-
cubo al quale questo non si può sottrarre in nessun 
modo, e che rende molto problematica l'efficacia di 
qualunque allargaménto dell'elettorato, o di qua-
lunque riforma analoga. 

L e condizioni della Camera non mi permettono 
di svolgere questo concetto... 

QiXSy], presidente dd Consiglio. L a Camera lo 
ascolta. L'ascoltiamo tutti ! 

Franchetti. L a legge del 1865 ha annullato tutti 
gli organismi esistenti, per la natura delle cose, nel-
l 'interno di molti comuni; cioè per le condizioni 
diverse topografiche, agricole, talvolta anche sto-
riche. • 

Tutte queste differenze dovrebbero provare la 
naturale e giusta divisione in frazioni-distinte, che 
non furono dalla legge del 1865 tenute in nessun 
conto. Ma si capisce fino ad un certo punto che il 
legislatore del 1865 agisse a quel modo. 

Un'altra legge con la medesima data della légge 
comunale, quella sul contenzioso amministrativo, 
spazzava con un colpo di granata tutte le giurisdi-
zioni amministrative, buone o cattive; di guisa che 
veniva a mancare l'organo cui le frazioni, le sotto 
unità comunali, potessero ricorrere nel caso che 
venissero lesi 1 diritti o gli interessi speciali che 
possiedono per natura delle cose, e che la legge dei 
1865 rifiuta nel fatto di riconoscere; poiché i suoi 
provvedimenti relativi alla costituzione di borgate 
e frazioni e alla loro rappresentanza distinta sono 
tali, che, nel massimo numero dei casi, equival-
gono in pratica ad una proibizione. 

Con la presente legge, le giurisdizioni ammi-

nistrative vengono ricostituite; ed è questo uno 
dei principali motivi per cui la voterò. Non v' ha 
più ragione per non restituire alle frazioni la 
personalità che loro spetta, sia pure in modo che 
rimanga pallida e sbiadita, pur di principiare 
ad entrare nella via del loro riconoscimento. 

Col sistema attuale, la legge non riconosce in 
fatto interessi colletti vi al di sotto del comune, e, 
non concedendo ad essi rappresentanza distinta, 
toglie loro perfino l'organp del pensiero, iì modo 
di aver consenso da sè. 

L a conseguenza di c iò 'è la frequenza delle 
vere e proprie appropriazioni indebite delle ri-
sorse di una parte della popolazione, che fa l'altra 
parte per scopo d'interesse generale. E l'a legge 
così sancisce, legittima uno stato d'ingiustizia. 

Quando un municipio, per deliberazione rego-
larmente approvata, costruisce un teatro nel centro 
urbano di un comune, mentre mancano ìe strade 
rurali, e d'anno in anno gli concede una dote, 
qua! legge è violata? Nessuna, Ninno però sosterrà 
che il diritto non sia violato. 

Quando un municipio stabilisce un ginnasio 
nei suo centro, a beneficio di 3 o 4 famiglie 
agiate, mentre mancano le scuole rurali, coloro 
stessi che deliberano una così manifesta ingiu-
stizia, lo fanno con la convinzione di far cosa 
onesta, anzi lodevole; perchè secondo loro accer-
tano lo svolgersi delia coltura del- paese. Di fatti 
la legge comunale autorizza la deliberazione, 
l'autorità tutoria l'approva, il Governo l'incoraggia 
con i sussidi dei contribuenti. 

Un solo ostacolo' potrebbe nascere nella voce 
dei rappresentanti delle frazioni rurali. Ma alle 
frazioni rurali la legge non concede voce. Devono 
eleggere la lista comune, ed afforzare nella confu-
sione di nomi, d'interessi e di tendenze questa 
lista comune. Ho citato esempi di comuni semi-
urbani semi-rurali perchè sono più ovvii, più ma-
nifesti. Ne potrei citare di comuni esclusivamente 
rurali in cui la promiscuità nella rappresentanza 
di interessi distinti non è meno rovinosa e de-

* moralizzante. 
S i lamentano le spese eccessive dei comuni, si 

cerca con la legge d'impedirle, i l primo ostacolo 
da opporsi ad esse, è che nei limiti della pra-
tica possibilità, si impedisca agli uni di spendere 
i denari degli altri a proprio vantaggio. L a pro-
digalità del denaro altrui è insanabile. 

Signori della Commissione, il territorio comu-
nale, in molte parti d'Italia ha tutte le attitudini 
a diventare un organismo di ordine superiore, 
con organi cioè, completi, distinti f ra loro di 
forme e ìli funzioni. L a legge del 1865 ha coni-


