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In relazione alla nomina dei commissari 
per le Congregazioni di carità, per i Monti 
frumentari e per tutto ciò clie ha connes-
sione diretta con la nostra vita provinciale, 
mi permetto di raccomandare all'onorevole 
ministro che voglia sorvegliare il modo con 
cui questi funzionari sono scelti. Lo prego 
di raccomandare al prefetto di Roma che 
i commissari, che ordinariamente vanno ad 
ispezionare i Monti frumentari, le Congrega-
zioni di carità e quanto altro dipende dal-
l'amministrazione provinciale, siano scelti con 
quella rigidità di criteri, che è necessaria, 
affinchè queste persone possano compiere bene 
la loro missione. 

A me risulta positivamente, e, se l'ono-
revole ministro lo vorrà, sono disposto a far 
nomi, che l'amministrazione della provincia 
di Roma da molto tempo a questa parte deve 
opporsi e resistere a che non siano nominati 
commissari persone che sono assolutamente 
indegne di occupare quel posto. Le mie, come 
vede, sono dichiarazioni molto chiare, e, se 
il ministro vuole che io metta i punti sugli 
?', in camera charitatis li metterò. 

Presidente. Ha facoltà dì parlare l'onore-
vole Vischi. 

Vischi. Anche a me fece buonissima im-
pressione la circolare diramata dall'onorevole 
presidente dei Consiglio, e sono lieto di ag-
giungere che ancora migliore impressione mi 
hanno fatto le parole, da lui testé pronun-
ciate in risposta all'onorevole Socci. Queste 
parole mi persuadono che quella circolare 
non avrà la sorte di tutte le altre, emanate 
dal Governo, e che davvero il presidente del 
Consiglio è persuaso della bontà delle istru-
zioni, che eon quella circolare ha dato ai pre-
fetti del regno. 

Mi auguro che la regola, da lui stabilita, 
non sia violata mai; perchè lo spettacolo che 
abbiamo sinora avuto, di scioglimenti di Con-
sigli comunali, decretati sovente per collocare 
detcrminati individui, che richiedevano una 
qualsiasi occupazione, riesciva molto ingrato 
e meritevole di molta censura. 

E poiché io mi trovo a parlare di que-
ste missioni che si danno, mi permetta l'ono-
revole presidente del Consiglio che aggiunga 
un'altra preghiera. 

Egl i sa che molte volte i prefetti e i sot-
to-prefetti mandano ai Comuni commissari 
per costringerli all'adempimento di determi-
nati obbligi. Spesse volte il fatto che si de-

plora non è sincero amministrativamente ma 
è creato da quella lunga schiera di postulanti 
che quotidianamente si addensa alle porte 
delle prefetture e sottoprefetture per avere 
così una indennità ed un mezzo di lucro. Ed 
in questo modo noi abbiamo Comuni, di cui è 
inutile dire le miserrime condizioni, soprac-
caricati per il pagamento di indennità; ap-
punto per la ragione che, non dirò il pre-
fetto (che per sfortuna in Italia si deve oc-
cupare più di politica che di amministrazione), 
non dirò i sottoprefetti, ma coloro che a loro 
nome agiscono vogliono collocare simili po-
stulanti. 

Ma accade qualche cosa di peggio, che El la , 
onorevole ministro, che vuol portare (e non 
sarà mai grande la lode per questo suo pen-
siero) onestà e rigidezza nelle amministra-
zioni, farà bene ad ascoltare. Non di rado i 
sottoprefetti, o chi per essi, i quali mandano 
tali commissari, allargano la misura nella 
tassazione delle indennità; perchè, dicono 
i malevoli, ed io alla categoria dei male-
voli non voglio appartenere (Si 7-ide), divi-
dono insieme le indennità. Ed allora i po-
veri Comuni hanno commissari non necessari 
mentre sarebbe bastato un semplice richiamo 
dell'autorità tutoria e pagano indennità in-
giusta e sovente in larga misura, divise, poi, 
secondo i malevoli affermano, come ho detto. 
E l la farà molto bene a portare la sua atten-
zione anche su questo, perchè molte volte, 
più che le grandi discussioni nostre, questi 
modesti provvedimenti possono arrecare un 
vero e sincero benefizio alle piccole ammini-
strazioni comunali. 

Non ho altro da dire. 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Yagliasindi. 
Vagiiasindì. Voglio richiamare, con pochis-

sime parole, l'attenzione dell'onorevole mi-
nistro dell'interno sopra una questione che 
non credo possibile gli sia sfuggita. 

Per la legge del luglio 1896 sul Commis-
sariato in Sicilia, i bilanci comunali furono 
consolidati per tre anni, cioè pel triennio 
1897-98-99. I l provvedimento era certo uti-
lissimo, ed ha avuto effetti benefici sotto 
molti punti di vista e per molti aspetti : 
ma non bisogna tacere che, in mezzo a tanti 
vantaggi, vi è stato qualche grave inconve-
niente a cui urge di provvedere. 

E porto un primo esempio : siccome il 
Regio Commissario er^i autorizzato a mettere 


