
Atti Parlamentan — 1700 — 
LEGISLATURA XX — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 FEBBRAIO 1 8 9 9 

una proposta di legge presentata da me e 
dall 'onorevole Soeci r iguardo alla interpreta-
zione autentica dell 'articolo 80 della legge 
elettorale politica. 

Presidente. Onorevole Lazzaro, è d'accordo 
con l'onorevole ministro? 

Lazzaro. Siamo d'accordo. 
Presidente. Allora, se non vi sono osserva-

zioni in contrario, lo svolgimento di questa 
proposta di legge sarà inscrit to nell 'ordine 
del giorno di domani. 

(Così rimane stabilito). 

Interrogazioni. 
Presidente. L 'ordine del giorno reca: Inter-

rogazioni. 
La prima è quella dell 'onorevole Bissolati, 

al ministro degli interni, « sull 'annullamento 
decretato dalla prefet tura di Cremona del 
voto emesso in favore dell 'amnistia dal Con-
siglio comunale di Pescarolo in data 8 di-
cembre 1898. » 

Ha facoltà di rispondere l 'onorevole sotto-
segretario di Stato per l ' interno. 

Nlarsengo-Bastia, sotto-segretario di Stato per 
l'interno. Nella sua seduta dell ' 8 dicembre ul-
t imo scorso, il Consiglio comunale di Pesca-
rolo votava ad unanimità il seguente ordine 
del giorno : 

« 11 Consiglio comunale di Pescarolo, ren-
dendosi interprete del sentimento pubblico, 
fa voti perchè venga tosto concessa piena 
amnistia a tu t t i i condannati per i fa t t i di 
maggio. » 

Quest'ordine del giorno veniva proposto 
dal consigliere Guarnieri , il quale f ra le altre 
cose diceva che i fa t t i di maggio furono causati 
dalla miseria e dall ' insipienza del Governo, 
che non seppe togliere il male, ma solo ca-
ricare con tasse e sopratasse i poveri contri-
buenti . 

I l prefet to di Cremona, con Decreto del 
15 dello stesso mese, annul lava quella deli-
berazione, non tanto perchè contenesse il voto 
per l 'amnistia, ma per gli apprezzamenti che 
erano fa t t i precedere al voto stesso, apprez-
zamenti non ammissibil i e che suonano di-
sprezzo all 'opera del Governo. 

I l prefet to di Cremona quindi si mante-
neva nei l imit i della legalità, perchè, se da 
un lato non si può ammettere che i Consigli 
comunali si occupino di cose che esorbitano 

dalle loro funzioni, dall 'altro lato è certo che 
questi apprezzamenti dei Consigli comunali, 
sottoposti al controllo dell 'autorità superiore, 
non possono essere ammessi senza sovvertire 
i principi i di una sana e corretta ammini-
strazione. E qui è da notai e che il prefet to 
di Cremona, invece di esagerare, si dimostrò 
sempre abbastanza largo, inquantochè ap-
provò molte deliberazioni di Consigli comu-
nali che esprimevano voti per l 'amnistia; e le 
approvò perchè queste deliberazioni erano 
state formulate in modo corretto. Per esem-
pio, il Consiglio comunale di Soresina espri-
meva un voto per l 'amnist ia in questi termini : 

« I l Consiglio comunale di Soresina, unen-
dosi nei voti degli al tr i municipi, rende 
omaggio alla parola reale e confida nella pro-
messa sovrana clemenza, con l 'augurio della 
pacificazione piena e completa degli animi, 
dell'oblio dei giorni luttuosi passati. » 

E poiché si t ra t ta di voti, faccio un voto 
anch'io ; ed è questo, che i Consigli comunali 
si occupino soltanto degli affari che sono sot-
toposti alla loro competenza e non si occu-
pino di altre cose, le quali per quanto possono 
deporre bene del buon cuore e della nobil tà 
d'animo dei singoli consiglieri, presi indivi-
dualmente, esorbitano però assolutamente 
dalle loro mansioni. Così facendo i Consigli 
comunali avranno un regolare assetto, lo che 
è un desiderio di tut t i , anche dell 'onorevole 
interrogante, ne sono certo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Bissolati. 

Bissolati. Mi permetto di r ispondere con 
un augurio mio al l 'augurio con cui l 'onore-
vole sotto-segretario di Stato ha chiuso il 
suo discorso: mi auguro cioè che i ci t tadini 
vogliano occuparsi quanto più f requentemente 
è possibile delle più alte questioni che in-
teressano la nostra vita pubblica. 

Dall 'onorevole sotto-segretario di Stato io 
mi attendevo che egli mi indicasse quale è 
l 'artiqolo di legge, per cui sia inibito ai con-
siglieri comunali di esprimere voti d ' indole 
politica. 

Un tale articolo non esiste. Se ci fosse 
stato, l 'onorevole sotto-segretario di Stato si 
sarebbe affrettato a indicarlo. E si comprende: 
i consiglieri comunali, pel fat to di esser ta l i , 
non cessano di essere cit tadini; e perchè si 
trovano nell 'ambito di una sala consigliare 
non per questo perdono il dir i t to di espri-
mere le loro convinzioni, i loro desideri, i 


