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della legge comunale; sa che i proventi di se-
greteria non si possono lasciare ai segretari co-
munali, ma pur troppo è risultato, anche da 
una recente ispezione, che i proventi di segre-
teria si rilasciano in molti Comuni a favore 
dei segretari comunali. 

A questo, che è un interesse vero dei Co-
muni, ha inteso di provvedere il Ministero 
de l l ' in te rno ; ma mentre ha cercato di disci-
plinare un pubblico servizio senza arrecare 
offesa a chicchessia, ha anche provveduto all 'in-
teresse degli stessi segretari per evitare spesse 
volte processi penali di peculato a loro danno 
e quasi sempre quelle accuse, più o meno in-
fondate, che si fanno per una ragione o per 
un'al tra, quando i Consigli comunali vogliono 
licenziare i segretari senza giustificati motivi. 

Spero che, dopo ciò, l'onorevole Ghigi si 
dichiarerà sodisfatto. 

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

Ghigi. Ringrazio senz'altro l'onorevole sotto-
segretario di Stato delle parole benevoli da 
lui pronunciate nell 'ul t ima parte del suo di-
scorso all ' indirizzo dei segretari comunali. 

E debbo anche dire con tut ta lealtà e fran-
chezza, che delle circolari di cui è discorso, 
in quanto intendono a dare una migliore e 
più efficace tutela agli interessi dei Comuni 
e dei segretari comunali, non sarò io certo a 
dichiararmi non sodisfatto. Ma a me pare che 
il modo, onde tali circolari furono concepite, 
mostri, indichi troppo trasparentemente che 
il principale loro scopo, se non il solo, sia 
quello di impedire che questi servizi, già di-
simpegnati esclusivamente, dicesi, dai segre-
tari , diano luogo ad abusi. 

Ora il denunziare, puramente e semplice-
mente, come si è fatto in un atto ufficiale, che 
cotesti servizi, solo perchè t ra t ta t i da segre 
tar i comunali, dànno luogo ad abusi, a me 
pare che implichi una troppo grave quanto 
gratui ta accusa a carico di tu t ta una numerosa 
famiglia di pubblici funzionari, e che contro 
di essa vivamente protesti l 'onestà, la ret t i tu-
dine ed i servizi tu t t 'a l t ro che trascurabili , 
che i segretari dei Comuni prestano alle am-
ministrazioni locali, allo Stato ed al paese. 

Quanto a ciò, che l'onorevole sotto-segre-
tario di Stato ha detto, rispetto a quella tale 
statistica del 1892, la quale indica in quattro 
mila e ottocento soltanto i Comuni che han 
conteggiato, f ra le entrate, il provento dei di-

r i t t i di segreteria, debbo far rilevare che 
questo risultato numerico della statistica stessa 
non è affatto, come si è mostrato di credere 
assai fuori di proposito,, un indizio sicuro per 
conchiodere che i dir i t t i di segreteria siano, 
negli altr i Comuni, stati erogati indebitamente 
a benefizio dei funzionari comunali. 

Yeggasi in fa t t i : quando nel 1881, se non 
erro, fu pubblicato quel ta l Decreto che spo-
gliò, ed io aggiungo incostituzionalmente, i 
segretari comunali dei dir i t t i di segreteria, 
esso fece salvi, e si capisce, i dir i t t i dei segre-
tar i in carica. Era quindi naturale che nel 1892 
tali segretari in carica non fossero tu t t i scom-
parsi, e che conseguentemente avessero conti-
nuato e continuino tuttora a percepire per 
proprio conto gli emolumenti ed onorari por-
tat i dalla tabella n. 2 annessa al regolamento 
per l'esecuzione della vigente legge comunale 
e provinciale. 

Ad ogni modo, ripeto, mentre mi dichiaro 
sodisfatto delle benevoli e lusinghiere parole 
che l'onorevole sotto-segretario di Stato ha 
voluto pronunziare all ' indirizzo dei funzio-
nari comunali nel l 'ul t ima parte del suo di-
scorso, in nome di questi stessi funzionari , 
alla cui famiglia io mi sono onorato di ap-
partenere per un quarto di secolo, sento il 
debito di protestare contro una forma certa-
mente men che felice e corretta d ' istruzioni, 
di circolari e di disposizioni, le quali ledono 
quasi sempre, ingiustamente e gratuitamente, 
l'onore e la r ispettabil i tà di una intera classe 
di impiegati pubblici nei quali non vi sarà, 
come del resto in ogni altra, non può esservi 
e non vi è, la pr ivat iva assoluta della vir tù 
e della onestà, ma neanche ha per sè la tr iste 
privat iva del vizio e della disonestà. 

Io infine mi auguro di non dover più 
ripetere un'interrogazione di questo genere 
inquantochè spero e ri tengo che il Governo, 
se da un lato si mostrerà quindi innanzi 
fermo e rigoroso nel colpire gli abusi, se 
abusi vi siano, dall 'altro si asterrà gelosamente 
dal designare, dall ' indicare alla pubblica di-
sistima, al pubblico biasimo, sia pure per 
semplice scorrettezza di forma, funzionari ai 
quali più spesso, lo so per esperienza mia per-
sonale, un unico torto può essere imputato, 
quello cioè di avere fatto con indipendenza 
e zelo tut to quanto il proprio dovere. 

E questo dico non solo a proposito delle 
circolari che han dato occasione alla presente 
mia interrogazione, ma anche pel ricordo di-


