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I comuni dunque sarebbero gravati di una 
spesa annua di ordinaria manutenzione, e questa 
spesa si potrebbe benissimo stabilirla in una per-
centuale della spesa occorsa alla costruzione od 
all'adattamento dell'opera destinata al carcere del 
mandamento. 

Questa somma, che non dovrebbe naturalmente 
essere eccessiva, i comuni la pagherebbero an-
nualmente allo Stato in modo che questo non 
solo avrebbe a proprio carico le spjse di straordi-
narie riparazioni, ma altresì quelle di manuten-
zione ordinaria. 

Mi duole assai che l'onorevole presidente del 
Consiglio non voglia accettare questa mia pro-
posta, ma creda, ogni volta che si tratterà di 
eseguire questi lavori di manutenzione, senzachè 
ne sia bene stabilita la competenza passiva (per-
chè tutto dipenderà da chi è chiamato a giudi-
care, se si tratti di manutenzione ordinaria, o 
meno) le difficoltà sorgeranno ed i comuni po-
tranno trovarsi di fronte a spese non piccole 
senza avere i mezzi necessari per sopperirvi nel 
bilancio. 

Invece accettando il principio che il comune 
debba ogni anno pagare una somma fissa per la 
manutenzione ordinaria di questi fabbricati, voi 
salvate il vostro concetto e date modo ai comuni 
di inscrivere ogni anno in bilancio quello che 
devono per questo titolo spendere. 

Senza di che i comuni vivranno sempre nella 
incertezza, e mentre, in un determinato esercizio, 
crederanno di spendere dieci, saranno chiamati 
invece a dover spendere cento. 

Nella mia provincia, ad esempio, dove le nevi 
sono abbondantissime, i comuni dovranno in al-
cuni ¡anni di grandi nevicate spendere somme 
molto rilevanti per la manutenzione dei tetti. 

Ad ogni modo, sebbene dolente che il mio 
emendamento non sia per essere accettato, ho 
voluto accennare ad alcuni, fra i molti, inconve-
nienti ai quali anderete incontro, e credo che la 
esperienza finirà per darmi ragione. 

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio, 
ministro dell' interno, ha. facoltà di parlare. 

Crispi, presidente, del Consiglio. La questione 
non è della spesa, è della facilità della spesa. Se 
voi questa spesa la date allo Stato, sarà doppia; 
mentre al contrario, se là date al Comune, a quelli 
che sono sul luogo, la spesa sarà più facile, come 
© più facile la sorveglianza. 

Lo Stato dovrebbe servirsi di Impiegati, i quali 
gii farebbero spenderà più di quello che è neces-
sario ; quindi non è per la somma. La somma sarà 
minima, se i Comuni faranno il loro dovére; sa-349 

rebbe massima se la dovesse fare lo Stato. Prego 
quindi la Camera di lasciare l'articolo come lo 
abbiamo proposto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Indolii. 

inde!!?. Io aveva interrotto l'onorevole Lugli 
quando parlava e avea domandato la parola per 
dargli delle spiegazioni, che ora sono state già 
date più autorevolmente dall'onorevole ministro. 

La proposta dell'onorevole Lugli, non farebbe 
che conturbare l'economia della legge. E perciò 
l'onorevole Crispi proponeva un emandamento 
il quale certo non a' informa a ragione di fiscalità. 

Voci. Niente affatto. 
indelli. L'onorevole Lugli ha detto che intorno 

alle parole riparazione o manutenzione si sono 
fatte delle questioni. E vero ciò che egli dice; 
ma è vero pure che ogni questione sparisce quando 
questo parole sono poste di fronte e in antago-
nismo nello stesso articolo. 

Quando voi dite: u le spese di riparazione sono 
a carico dello Stato e le spese di manutenzione 
sono a e ioo del eerÉÉune „ dire che 
le piccole spe»^ nuali che " jLo pei carcere 
mandamentale sono a del comune e quelle 
più considerevoli di riparazione sono a carico 
dello Stato. 

Per parte mia io accetto l'articolo, come vor-
rebbe emendato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Gallo, relatore. Ho chiesto di parlare quando 
l'onorevole Lugli ha dichiarato che egli com-
prendeva il disegno di legge dell'onorevole mi-
nistro, ma che non comprendeva quello della 
Commissione. 

ìo non ho niente da rispondere all'onorevole 
Lugli se si tratta della manifestazione pura e 
semplice d'una sua opinione, che rispetto piena-
mente. 

Non posso neanco discutere, in occasione di 
quest'articolo, quali siano le differenze fra i cri-
terii del ministro e quelli della Commissione, e 
come la Commissione abbia creduto, e sia* riu-
scita realmente, a giovare ai comuni. 

Dirò solo all'onorevole Lugli che non comprendo 
come egli, per questa piccola spesa di manuten-
zione, che secondo l'emendamento teste presen-
tato dall'onorevole presidente del Consiglio, ver-
rebbe messa a carico dei comuni, si sollevi cóntro 
l'emendamento medesimo, senza tener conto che 
noi abbiamo cercato di alleviare, col nostro contro-
progetto, la condizione dei comuni i quali Veni-

: vano colpiti nientemeno che delia spesa di àdàt-


