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giorno, ohe, in questa parte, il disegno del 
Governo era più liberale di (¿nello proposto 
dalla Commissione, poiché il Governo propo-
neva clie, anche per lo scioglimento, fosse 
necessario un Decreto Beale, su proposta dei 
ministri di grazia e giustizia e di agricoltura 
e commercio .; quindi doppia garanzia, perchè 
si richiedeva il Decreto Reale e perchè doveva 
esservi il concorso del ministro di grazia e 
giustizia e di quello di agricoltura e com-
mercio.. A1F incontro la Commissione distin-
gue, e dice che lo scioglimento può farsi dal 
ministro di agricoltura e commercio, mentre 
la soppressione può farsi per Decreto Reale su 
proposta, dei ministri di grazia e giustizia e 
di agricoltura e commercio. 

Io non ripeterò : quello che vi ha detto 
ronorevole Daneo, né quello che ho detto 
l 'altro giorno, ma prego la Commissione di 
accostarsi al concetto del disegno di legge 
ministeriale, cioè che. anche per lo sciogli-
ip.Qfl.tO;. vi .s ia la garanzia del Decreto Reale 
proposto dai ministri di agricoltura e com-
mercio e di grazia e, giust izia . 

Presidente. L'onorevole VollaroSaverio ha 
facoltà di parlare. 

Yollaro Saverio. : L'articolo 30 che discutia-
mo. parla, di scioglimento nel primo capoverso, 
e di.spppressione neirul t imo. Lo scioglimento 
può farsi con semplice Decreto ministeriale, 
la soppressione deve farsi con Decreto Reale, 
dietro .proposta dei ministri di agricoltura e 
di grazia e: giustizia, e sentito l 'avviso dei 
.corpi; designati nell 'articolo 2. 

Ora io domando: una volta che la legge 
cLà diritto d i appellarsi alla quarta sezione 
del Consiglio di : Stato, anche contro i De-
creti Reali, perchè non vogliamo dare questo 
diritto anche ai componenti il collegio dei 

.:C,QP.t?:of .il , decreto di scioglimento ? 
10 quindi mi rivolgo alla giustizia, all 'equità 
ed al. ;liberalisrrio dell'onorevole ministro e 
d e l i a ( ' o m n i i s s i o j L e . perchè voglino consentire 
d' introdurre noli' n ¡.ti ma parte dell' articolo 
un'aggiunta secondo la quale i componenti 
11 Collegio dei probi-viri. abbiano facoltà di 
ricorrere al Consiglio di Stato per reclamare 
contro il , decreto di. scioglimento,, come ogni 
cittadino può.,fare .verso un provvedimento 
(•he li colpisca e (the essi ritengano illegale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cucchi Luigi . 

Cucchi Luigi. Io vorrei pregare l'onorevole 
relatore di dirmi per quali motivi la Com-

missione portò a 6 mesi il tempo entro il 
quale debbono farsi le nuove elezioni in caso 
di scioglimento. 

A me pare più liberale quello che aveva 
proposto l'onorevole ministro, cioè, che tra 
lo scioglimento e le nuove elezioni dovesse 
correre soltanto l ' in terval lo d'un mese. 

I l fatto che, durante questo interregno, 
siano devolute alla giurisdizione ordinaria 
le controversie le quali potessero insor-
gere, non mi tranquillizza, perchè appunto il 
concetto della legge si è che persone più 
competenti, più speciali, possano impadronirsi 
della questione, conoscere meglio la situa-
zione delle cose, delle controversie, e quindi 
giudicar meglio. Per conseguenza io credo 
che questo termine di 6 mesi, sia troppo lungo. 
Non potrebbe ridursi questo spazio di tempo, 
per esempio, a 3 mesi? Mi pare che milit ino 
maggiori ragioni per 3 mesi anziché per (>. 

Noi vediamo troppo di frequente, adesso, 
avvenire screzi fra capitale e lavoro, perchè 
non si debba desiderare che sussista un breve 
interregno per questa azione conciliatrice, la 
quale s 'impadronisce delle questioni, e le ri-
solve. 

Io sarei quindi gratissimo alla Commis-
sione se, facendo sua la proposta, riducesse 
a 3 mesi il lasso di tempo che venne proposto 
in 6 mesi. 

A me pare più liberale, ripeto, la propo-
sta ministeriale che quella della Commissione. 

Io non posso, in questo momento, formu-
lare una proposta, ma se la Commissione cre-
desse di farla sua, io gliene sarei grato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Galiavresi, relatore. Quanto all 'emendamento 
dell'onorevole Fra t t i ed altri la Commissione 
non può accettarlo, perchè crede che ad ogni 
modo debba essere riservata al Governo la 
facoltà di sciogliere ed anche, nei casi più 
gravi, sentiti i corpi indicati nell'articolo, di 

. sopprimere il collegio dei proòi-viri. 
Quanto alla proposta dell'onorevole Maffi, 

di comprendere f ra i corpi che debbono es-
sere consultati, prima che un Decreto Reale 
sopprima un collegio, anche le associazioni 
operaie per mezzo delle loro rappresentanze, 
io, malgrado le serie considerazioni esposte 
dall'onorevole Maffi, debbo dichiarare che allo 
stato delle cose, la Commissione non può ac-
cettare il suo emendamento, inquantochè le 
parrebbe di cadere in una vera incongruenza. 


