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Presentazione di una relazione. 

Presidente. Invi to l 'onorevole Carcano a re-
carsi alla t r ibuna per presentare una rela-
zione. 

Carcano. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera, a nome della Giunta generale del bi-
lancio, la relazione sui disegni di legge: 

Stato di previsione della spesa del Mini-
stero delle finanze per l 'esercizio finanziario 
1893-94; 

Approvazione di maggiori assegnazioni 
per lire 329,000 e diminuzioni di s tanziamenti 
di egual «omnia nei capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero delle 
finanze per l 'esercizio finanziario 1892-93. 

Presidente. Queste relazioni saranno stam-
pate e distr ibuite. 

Si riprende la discussione de! bilancio dell'interno. 

Presidente. L'onorevole presidente del Con-
siglio ha facoltà di parlare. (Segni di atten-
zione). 

Giolitti, 'presidente del Consiglio. Gli oratori 
clie hanno parlato sul bilancio del l ' in terno 
nelle sedute di ieri e di oggi, t rat tarono, in 
gran parte, questioni speciali, e io le classi-
ficherò in questo modo : r iforme amministra-
tive, r i forme di pubblica sicurezza, dell 'am-
ministrazione carceraria, della sanità pub-
blica e della politica interna. 

Riguardo alle r iforme amminis t ra t ive gli 
onorevoli Bet tol ini e Socci cominciarono da 
una critica, cioè che il Ministero, e special-
mente poi il ministro dell ' interno, non ha 
mantenuta la promessa di r iforme organiche 
fa t ta agli elettori. 

Aggiunse uno di essi che questa mancata 
promessa ha prodotto nel paese un completo 
scetticismo, su tu t te le promesse del Go-
verno. 

Mi credo in dir i t to di osservare che, in 
sei mesi di governo, non si può pretendere 
che si r i formi da capo a fondo l 'amministra-
zione dello Stato, e che in questi sei mesi 
problemi molto più gravi ed urgenti , di as-
soluta necessità immediata, hanno occupato 
l 'at tenzione non solo del Governo, ma del 
Par lamento; cosicché se anche noi aA^essimo 
portato innanzi al Par lamento proget t i nu-
merosi di riformé, non si sarebbe venut i ad 
alcuna conclusione pratica, ed io ri tengo buon 

sistema per l 'ordine dei lavori par lamentar i 
che, in ogni Sessione, si met ta innanzi al 
Par lamento quella tale quant i tà di problemi 
ohe è possibile di risolvere nel tempo stesso. 

Coloro, ad ogni modo, che hanno seguito 
il lavoro legislativo di questi mesi non po-
tranno negare che riforme, e d ' impor tanza , 
furono presentate, ed alcuno gravissime ot-
tennero anche l 'approvazione del Parlamento. 

I l discorso molto dotto dell 'onorevole Ber-
tolini si è svolto pr incipalmente sulla ne-
cessità di procedere largamente nella via del 
decentramento. 

Egl i ha, francamente, messa innanzi l ' idea 
di adottare un sistema che, presentato nei 
pr imordi del Regno d ' I ta l ia , fu messo da 
parte come inopportuno, e che, ora, a modo 
suo, potrebbe essere adottato, cioè, il sistema 
delle regioni. 

Io non contesto che l 'ordinamento regio-
nale di molte delle pubbliche amministra-
zioni con l 'a t tr ibuzione a un organismo più 
forte e più vasto, che non sia la Provincia, 
di molte funzioni ora adempiute dal potere 
centrale, potrebbe avere, ed avrebbe real-
mente grandi vantaggi . Ma dubito ancora se 
sia giunto il momento in cui ciò si possa 
fare senza pericolo alcuno. 

In tanto giova tener conto di questo, che 
per organizzare le regioni come enti auto-
nomi occorrerebbe organizzare una vera e pro-
pria finanza regionale. Bisognerebbe, quindi, 
essere in condizioni ta l i che permettessero 
allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni di 
cedere alcunché dei loro proventi a quest 'ente 
nuovo, perchè, al tr imenti , eséo sarebbe un ente 
assolutamente anemico che non raggiungerebbe 
gli scopi ai quali mira l 'onorevole Bertolini. 

D'altronde credo necessaria un 'osserva-
zione di grande impor tanza ; ed è questa. 

L 'accentramento che ha durato finora ha 
giovato grandemente a quelle Provincie le 
quali erano in una condizione più arretrata 
in fat to di civiltà. 

Se dai pr imordi del Regno si fosse adot-
tato il sistema di decentramento, molte Pro-
vincie in I ta l ia non sarebbero giunte a quel 
grado di civil tà a cui sono adesso; e non 
avrebbero avuti mezzi di comunicazione, opere 
pubbliche in quella proporzione che hanno 
potuto ottenere. 

Ed io credo che questo non solamente fosse 
debito di f ra te l lanza f ra Provincie e Provin-
cie d ' I ta l ia , ma credo fosse un »debito nello 


