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DA RI , sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici. Il ministro dei lavori pubblici 
è occupato in Senato.. . 

PALA. Allora rimandiamo anche questa 
interpellanza. 

DA RI , sottosegretario di Stato per i la-
vori pubblici ...però ha incaricato me di ri-
spondere a questa interpellanza. Quindi, 
sono agli ordini dell'onorevole Pala. 

PALA. L'onorevole sottosegretario ca-
pisce che, al punto cui sono le cose, è il 
ministro che, avendo la responsabilità della 
gestione, deve venire a rispondere. Ma, non 
essendo egli presente, rimandiamo pure an-
che questa interpellanza. 

D A R I , sottosegretario di Stato per i la-
vori pubbliei. Nessuna difficoltà di riman-
darla, pur tenendo fermo che io ho avuto 
l'incarico di rispondere, incarico che sono 
pronto a disimpegnare. 

PALA. Insisto, e prego il ministro delle 
poste di consentire il differimento. 

SCHANZER, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Non ho difficoltà di consentire il 
differimento di questa interpellanza; tanto 
più che l'onorevole Pala ha dichiarato che 
10 c'entro in linea molto subordinata. 

P R E S I D E N T E . Segue l ' interpellanza 
dell'onorevole Riccio ai ministri dell'in-
terno e del tesoro « sui provvedimenti che 
11 Governo intende prendere per sopperire 
alla crisi che affligge i comuni dell'Italia 
meridionale ». 

L'onorevole Riccio ha facoltà di svol-
gere la sua interpellanza. 

Voci. Manca il ministro dell'interno. 
RICCIO. Io sono agli ordini della Ca-

mera, ma comincio constatando, come fanno 
parecchi colleghi, che manca il ministro del-
l'interno cui principalmente l'interpellanza 
è rivolta. 

Nella settimana passata l'onorevole sot-
tosegretario di Stato per l'interno e l'ono-
revole ministro del tesoro mi pregarono di 
rimettere questa interpellanza ad oggi, per-
chè vi era necessità che fosse presente il 
presidente del Consiglio. 

E veramente, data la gravità della que-
stione, sarebbe opportuno che l'onorevole 
ministro dell'interno fosse presente, nè vi 
sarebbe stata allora ragione di rimettere 
lo svolgimento di questa interpellanza, per 
trovarci poi oggi nelle condizioni in cui allora 
ci trovavamo, senza, cioè la presenza del 
presidente del Consiglio. 

Comunque sia, io svolgerò l'interpellanza, 
lieto se le risposte che mi verranno dal banco 
del Governo saranno sodisfacenti. 
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La gravissima questione, che appassiona 
così vivamente larga parte d'Ital ia, ha un 
duplice aspetto: uno generale, che riguarda 
tutta l 'Italia, ed uno speciale che riguarda 
proprio i comuni del Mezzogiorno. 

I l problema generale, che riguarda tutta 
l ' Italia, è noto, ed è stato oggetto di studi 
molteplici, di importanti congressi e di un 
disegno di legge, presentato da vari colle-
ghi di ogni parte della Camera, dall'onore-
vole Lacava all'onorevole Lucca, dall'ono-
revole Dal Verme all'onorevole De Andreis; 
e si compendia nella necessità di togliere dai 
bilanci comunali tutte quelle spese che sono 
di carattere generale e che per loro natura 
rappresentano oneri dello Stato. La que-
stione si riassume sotto la forma del ripri-
stino dell'articolo 272 della legge comunale 
e provinciale, testo unico del 1889. Io bre-
vemente ne parlo per quanto può riguardare 
i comuni del Mezzogiorno. 

L'articolo 79 della legge del 1888, trasfuso 
nell'art. 272 del testo unico del 1889, faceva 
obbligo allo Stato di assumere, dal 1° gen-
naio 1893, una serie di oneri, che erano stati 
addossati ai comuni, oneri gravissimi, che 
avevano dissestato il bilancio di moltissimi 
comuni e che corrispondevano a servizi di 
carattere generale. 

Era, ed è, una vera anomalia della nostra 
legislazione, trascinatasi per lunghi anni, 
questa serie di obblighi gravissimi a carico 
dei comuni per servizi di Stato. Perciò que-
sto articolo trovò il consenso quasi unanime 
della Camera, unavalidissi ma difesa in Senato 
da parte del relatore della legge comunale, 
onorevole Finali, e fu quasi strappato al 
Governo, tenero forse troppo delle finanze 
dello Stato, dai due rami del Parlamento. 

Ma l'articolo 272, ispirato a criteri di 
giustizia, di equa distribuzione di servizi e 
di oneri, non ebbe applicazione. 

Dapprima si cominciò, nel 1892, con una 
legge di proroga, in modo che lo sgravio 
dei comuni di quella serie di oneri di or-
dine generale, poco a poco, veniva proro-
gato al 1894, al 1895, e via via. Poi venne la 
legge del 22 luglio .1894, che abolì le pro-
roghe e sospese senz'altro la esecuzione del-
l'articolo 272 a tempo indeterminato. 

Erano gravi le necessità del momento, 
bisognava urgentemente ed efficacemente 
riparare al disavanzo gravissimo, eravamo 
alla vigilia del fallimento, ed ai comuni fu 
imposta la continuazione del grave sacri-
ficio. 

Ma non si t rat tava che di un provvedi-
mento di carattere transitorio. I l ministro 
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