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della somma al comune mutuata, égli faccia mi-
gliore affare con la proposta del Governo che non 
col progetto della Commissione. Mi pgre quindi 
che la condizione fatta ai comuni dalla Commis-
sione sia più gravosa. 

In apparenza potete far creder loro che spen-
deranno meno, ma in sostanza spenderanno di 
più. Lo si potrebbe anche dimostrare con dei 
calcoli. Ora a tutto ciò si potrebbe porre riparo 
adottando un temperamento. 

Io non lo suggerisco, perchè tanto vedo che 
non ho fortuna nemmeno difendendo c lodando 
l'opera del Governo, ne so quello che intenda 

% fare la Camera. Ad ogni modo credo che un 
temperamento ci potrebbe essere, e consiste-
rebbe nello stabilire un limite di tempo al pa-
gamento della somma annuale che i comuni sono 
chiamati a pagare allo Stato, sicché quando lo 
Stato sia rimborsato della spesa di costruzione, 
il comune non debba pagare più nulla. 

Borgatta. Quando il bilancio sarà in ecce-
denza. 

Lugli. Onorevole Borgatta si consoli che il 
bilancio in eccedenza lo avremo presto, purché 
non si facciano spese inutili ed eccessive. 

Io potrei ora in questo articolo 4° proporre la 
modificazione che è stata respinta all'articolo 3°, 
quella cioè che riguarda la spesa di manuten-
zione addossata ai comuni, e chiedere che dalle 
somme che i comuni dovranno annualmente pa-
gare allo Stato sia detratta quella occorrente alla 
manutenzione; ma siccome una siffatta proposta 
avrebbe probabilmente la sorte dell'aggiunta che 
mi era permesso di proporre nell'articolo prece-
dente, così io preferisco astenermene. 

Se l'onorevole Fagiuoli che si è dimostrato del 
mio parere, e che fa parte della Commissione 
volesse presentare egli quest' aggiunta io sarei 
lieto di dargli il mio debolissimo appoggio (Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Morelli. 

Morelli. (Della Commissione). Il concetto della 
Commìssio|ie accettato dal Governo è che siano 
consolidate a beneficio dello Stato tutte quelle 
somme che sono stanziate nei bilanci ^comunali. 
„Però i comuni che hanno carceri mandamentali 
da loro fabbricate, che divengono proprietà dello 
Stato, dovrebbero essere esonerate interagente 
da qualsiasi annuo concorso. 

Ora dal complesso dell'articolo 4 questo risul-
terebbe. Io desidererei, per togliere ogni dub-
biezza, che si aggiungessero queste poche parole 
al secondo comma dell'articolo 4, dicendo, u Que-
sti comuni per effetto di tale cessione restano 

esonerati dall'annuo concorso posto a carico di 
altri comuni. „ 

Io spero che anche la Camera voglia accettare 
questo emendamento per togliere ogni dubbio, 
dichiarando che nel complesso dell'articolo il con-
cetto del Governo e della Commissione è preci-
samente quale io l'ho esposto. 

Presidente. I la facoltà di parlare l'onorevole 
Filì-Astolfone. 

Fiiì-Astolfone. Mi associo alle osservazioni che 
sono state fatte dall'onorevole Cambray-Digny e 
da altri oratori; ma rilevo che tutta la discussione 
che è stata sollevata indica un solo pensiero, 
quello cioè che questo articolo ha bisogno di es-
ere ponderatamente studiato e modificato; quindi 
a me pare che se ne dovrebbe sospendere l'esame. 
Già l'ora tarda ci costringerà a rimandare a lu-
nedì la discussione, sicché la Commissione avrà 
tempo di modificare l'articolo. Perchè fra gli altri 
pericoli ci potrebbe essere anche quello accennato 
dall'onorevole Digny, che ci sieno dei comuni 
che abbiano affrontato delie spese grandissime; 
che abbiano per questo contratto dei debiti, e che 
dalla confisca dei fabbricati, dai quali si ripro-
mettevano un vantaggio, sarebbero gravemente 
danneggiati. Anche di questo, por esser giusti, bi-
sognerà tener conto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Gallo, relatore. La Commissione non può ac-
cettare la proposta sospensiva; crede però che 
l'articolo non potrà essere approvato oggi, ap-
punto perchè l'ora tarda non consente che la Ca-
mera possa continuare questa discussione. 

Io tengo però a che non sia sospeso con unà 
deliberazione, perchè per quanto consta alla Com-
missione, nessun emendamento è stato presentato^ 

Spero che mi farete la giustizia di credere, 
che le osservazioni, che sono state oggi presen-
tate in questa discussione, anche i modesti mem-
bri della Commissione (parlo per conto mio e 
e qualche altro collega, perchè ve ne sono di 
molta autorità) le avevano fatte. La Commissione 
non ha trovato una formula, la quale si potesse so-
stituire a questa che vi è stata presentata ; ed & 
quanto pare, come fu infelice la Commissione al-
lora quando questa formula non trovò, oggi gli ora-
tori sono stati altrettanto infelici, perchè una for-
mula diversa da quella della Commissione non 
hanno trovato. Tanto che come conseguenza logica 
l'onorevole Filì-Astolfone non ha trovato altro, che 
una proposta di sospensione. La Commissione non 
insiste nel suo articolò ; la Commissione invita gli 
oratori che hanno parlato, a presentare le loro 


