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non è applicabile senza gravi inconvenienti 
nei piccoli Comuni, rappresentati da un Con-
siglio di 15 consiglieri che costituiscono la 
grande maggioranza dei Comuni italiani: am-
montando a circa seimila, se non erro. 

Se ognuno dovrà scrivere un solo nome 
per eleggere i componenti della Commis-
sione... 

Torraca, relatore. Cominciano a farne quat-
tro volta per volta. 

SVlussi. Io non so come si giungerà a com-
piere l'elezione specialmente in quei Comu-
nelli di montagna dove in alcune stagioni 
dell'anno per l'emigrazione costante il nu-
mero dei consiglieri che può assistere al Con-
siglio si riduce per lo più a sette od otto riu-
scendo spesso molto difficile di raggiungere 
il numero legale : dovendosi troppo spesso ri-
correre alle seconde convocazioni legali qua-
lunque sia il numero degli intervenuti. Ora 
basterà che i componenti una maggioranza 
un po'astuta si mettano d'accordo fra loro 
perchè un bel giorno nove presenti si nomi-
nino e trasformino nella Commissione, esclu-
dendo qualunque controllo. 

Si dice che per ovviare a questo inconve-
niente verrà accettato un emendamento del-
l'onorevole Brunialti, che esige per ogni eletto 
almeno il concorso di tre voti. 

Questo emendamento da una parte è salu-
tare, ma dall'altra costringerà a ripetere un 
numero infinito di votazioni, perchè sarà 
molto difficile che sette od otto consiglieri 
possano eleggere con votazione di tre. Si 
propone di scegliere i commissari anche fuori 
del grembo del Consiglio comunale, ma questo 
partito non sarà facilmente accettato perchè 
lo spirito di corpo e una ragionevole gelosia 
dei consiglieri, impedirà che il provvedimento 
in pratica sia adottato. Ma ciò che per me è 
più deplorabile è la sanzione dell' articolo 
14 delle misure transitorie che nella Commis-
sione cosi laboriosamente eletta chiama a se-
dere un Commissario Regio senza il diritto 
di votare, in vero, ma con quello di fare tutte 
le osservazioni ed eccezioni possibili. 

Ora, praticamente, questo commissario di 
fronte ai consiglieri avrà una influenza pre-
ponderante e accrescerà fuor misura l'inge-
renza governativa. 

Torraca, relatore. Ma no, no ! 
Mussi. Ma si può pure discutere l'articolo 

14 che è necessariamente coordinato a quello 
che stiamo esaminando. 

Torraca, relatore. No ! 
Mussi. Nel fatto, il segretario, e specialmente 

il commissario Regio, sapranno guidare a lor 
talento la Commissione che noi vogliamo 
"sostituire all'autorità del Consiglio. Se è così 
che voi cercate di risanare le fonti pure e 
schiette, le sorgenti limpide che Foscolo ve-
deva discendere giù dagli Appennini che 
coronano Firenze, pochi, credo, sentiranno 
acuto desiderio di dissetarsi a quelle acque 
dal potere esecutivo così abilmenté corrette e 
preparate. 

Io credo perciò conveniente partito quello 
di restituire ai Consigli comunali la funzione 
organica della compilazione delle liste e 
credo che così potranno più facilmente essere 
rappresentate, se non tutte le minoranze, al-
meno quelle che avranno maggior seguito nei 
diversi Comuni. 

Lazzaro. Chiedo di parlare. (Eumori). 
Mussi. Per queste ragioni io preferisco il 

progetto del Ministero e propongo che le 
liste elettorali sieno compilate ed approvate 
in prima istanza dal Consiglio comunale. 

Presidente. Onorevole Grhigi, ha domandato 
di parlare ? 

Ghigi. Talune parole pronun?iate dall'ono-
revole Cibrario intorno ai segretari comunali 
ed alla loro ingerenza ed influenza nell'an-
damento complesso dei servizi comunali mi 
avevano indotto a fare sull'argomento brevi 
osservazioni. Ma poiché l'onorevole Cibrario, 
sulla fine del suo discorso, ha pure ricono-
sciuto nei segretari comunali, quella capacità 
che specie nei piccoli comuni, troppo spesso 
manca negli amministratori, così io mi tengo 
dispensato dall'obbligo di contrapporre alle 
sue osservazioni altre giustificazioni e chiari-
menti. E me ne. dispenso perchè il richiamo 
della competenza dei segretari in confronto 
dei gestori elettivi delle aziende comunali, 
spiega e legittima ad oltranza quello che fu 
proposto dalla Commissione parlamentare. 
Senza rilevare quindi le parole amare pro-
nunziate dall'onorevole Cibrario verso un fun-
zionario meritevole, a senso mio, di ogni mag-
giore benevolenza e considerazione, faccio 
voto perchè la disposizione intorno alla quale 
si discusse venga sanzionata nei termini nei 
quali è proposta-

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Lazzaro. 

Lazzaro. A dir vero io proporrei di sosti-
tuire a questo articolo che complica immensa-


