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essa, che obbligava i prefetti ad agire di 
ufficio, in luogo dei comuni restii o recal-
citranti. Fu in seguito a queste esecuzioni 
imposte da una legge che i Comuni si tro-
varono esposti a pagare il debito inerente 
alla costruzione delle strade obbligatorie. Que-
sti debiti, che rimontano ad epoca vecchia, 
avrebbero i Comuni, poco per volta, dovuto 
sodisfare. Non l'hanno fatto. Sono stati in-
vece dichiarati insolventi, ed ora sono per 

\ conseguenza sotto il regime della legge spe-
ciale del 1900, cioè a dire sotto la sorve-
glianza della Commissione reale. I l nostro 
Ministero ignora come e con quali profìcue 
transazioni possano i Comuni, sotto il regi-
me di questa legge speciale, provvedere al 
pagamento del loro debito : perchè noi siamo 
perfettamente estranei all'azione della Com-
missione reale sui bilanci dei Comuni che 
ad essa sono sottoposti. 

Possiamo soltanto dire, dal lato nostro, 
che, se si intendesse di venire in aiuto di 
questi Comuni col metodo dei sussidi, ciò 
ci sarebbe vietato dall'attuale legislazione, 
che non consente sussidi a quegli enti e a 
quei Comuni per i quali lo Stato già ebbe 
a contribuire in virtù di una legge speciale 
dello Stato : lo che è avvenuto appunto nel 
caso nostro, perchè lo Stato contribuì per 
un quarto nella spesa di costruzione delle 
strade comunali obbligatorie. Ed allora, nel-
l'orbita della legge attuale, sarebbe impos-
sibilitato il Ministero dei lavori pubblici di 
venire in qualsiasi modo in aiuto di questi 
Comuni. Il collega Gallino dovrebbe piut-
tosto indirizzare la sua richiesta ad altri 
Ministeri; non occorre che io gli dica come 
la competenza potrebbe essere più propria 
degli interni o del tesoro. Ma i provvedi-
menti da parte del Ministero dei lavori pub-
blici per concorrere ¡al pagamento dei de-
biti di questi Comuni, debiti verso gli ap-
paltatori e verso le imprese, si risolverebbero 
nell'assumere i debiti che i Comuni hanno 
verso i terzi; vale a dire , si tradurrebbero 
in una protezione speciale degli appaltatori 
e delle imprese. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Gallino Natale per dichiarare se 
sia sodisfatto. 

GALLINO NATALE. Eingrazio l'ono-
revole sottosegretario di Stato dei lavori 
pubblici per la risposta che ha voluto dare 
alla mia interrogazione, risposta che però 
non può che lasciarmi insodisfatto. I l caso 
che io avevo sottoposto all'esame dell'ono-
revole ministro è così circostanziato, così 
definito, così eccezionale che la tema del pre-

cedente pericoloso, al quale egli forse ha 
voluto accennare nell'ultima parte della 
sua risposta, esula completamente. 

E il provvedimento che nella mia inter-
rogazione era adombrato, da quanti s'in-
teressarono della questione fu giudicato 
così equo, così moralmente dovuto, che ve-
ramente mi aspettavo una risposta più so-
disfacente. Perchè, onorevoli colleghi, trat-
tasi di pochissimi Comuni nostri, forse 
quattro o cinque in tutto, Comuni di mon-
tagna i quali da uno stato di relativa agia-
tezza in cui si trovavano, tutto ad un tratto 
furono precipitati nel fallimento, nella in-
solvenza assoluta, per il fatto diretto e 
voluto dal Governo che, non ostante le loro 
opposizioni, con atto d'imperio, ha appal-
tato d'ufficio tutte le strade obbligatorie 
che quei Comuni interessavano; ne ha di-
retto d'ufficio la costruzione; minacciò di 
severe penalità le imprese, quando queste 
dichiaravano di non voler più proseguire 
nei lavori per mancanza di pagamento da 
parte dei Comuni; ed in ultimo ha eseguito, 
pur sempre d'ufficio, la liquidazione, man-
dando poi a pagare a quei poveri Comuni 
il 50 per cento dell'ammontare dei lavori, 
ciò che rappresenta una spesa assoluta-
mente inadeguata alla elasticità dei bilanci 
che quei Comuni hanno. 

Nè è a sperare che questa insolvenza 
possa sparire in progresso di tempo, perchè 
questi comuni non hanno più nulla da alie-
nare, non hanno più tasse da imporre o ag-
gravare. 

E d'altra parte, domando, un Comune, ad 
esempio, quello di Davagna, che io rappre-
sento, come potrà mai risorgere a nuova 
vita amministrativa, quando, ad un de-
bito accollatogli per siffatte costruzioni 
debito che ne origina annualmente un al-
tro già di 18 mila lire di soli interessi e, 
che tutti gli anni va quindi aumentando,, 
non può contrapporre che un misero bilan-
cio di 8 o 9 mila lire? (Commenti). 

Da uno studio sommario che ho fatto 
con qualche membro della Commissione 
reale, risulta che con lieve spesa, poco più 
di mezzo milione, mediante un'abile t ran-
sazione tutti questi Comuni potrebbero es-
sere tolti dallo stato anormale in cui si tro-
vano e potrebbero godere di quella autono-
mia cui hanno diritto. Ed allora, prendendo 
atto delle ultime parole dell'onorevole sot-
tosegretario di Stato per i lavori pubblici^ 
io mi rivolgo agli onorevoli sottosegretari 
di Stato per l'interno e per il tesoro perchè 
vedano di rintracciare nei loro bilanci qual-


