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servandomi di farlo, quando verranno in 
discussione gli emendament i agli articoli. 
(Approvaziom). 

P R E S I D E N T E . Dunque veniamo allo 
svolgimento degli ordini del giorno. Si dà 
le t tura del seguente ordine del giorno: 

La Camera invita il Governo a presen-
tare un proget to di legge per la avocazione 
allo S ta to di t u t t e le spese che hanno ca-
ra t t e re generale, e r iguardano vari servizi 
pubblici governativi l iberandone le Provin-
cie ed i comuni ; ed a provvedere sollecita-
mente ad un r iordinamento t r ibu tar io che 
dia alle provincie i mezzi per adempiere 
agli obblighi sempre crescenti dei pubblici 
servizi, alle funz oni ed ai bisogni nuovi 
che il progresso ed il continuo sviluppo 
della civiltà addi tano. 

Vicini, Agnini, Ferrarmi , Mare-
sca, Fa randa , Ciacci, Valeri, 
Fera, Baset t i , Pandolfìni , Ar-
tom, Pilaeci, Falaschi, Pansini, 
Celli,.Gattorno, Vallone, Anto-
lisei, Pasqualino-Vassallo, Pen-
nati , Dell' Acqua, Mirabelii, 
Romussi , Rampoldi . 

Chiedo se quest 'ordine del giorno sia ap-
poggiato. 

(22' appoggiato). 
L'onorevole Vicini ha facol tà di svolgere 

il suo ordine del giorno. 
VICINI . Io veramente , leggendo l 'ordine 

del giorno della Commissione, lo avevo tro-
va to più largo, generico ed indeterminato 
di quello che ho f a t to io, appun to dopo aver 
le t to il primo; ma poiché l 'onorevole pre-
sidente del Consiglio, ministro dell ' interno, 
ha most ra to di aderire al concetto informa-
tore della pr ima par te del mio ordine del 
giorno, io sono lieto che possiamo trovarci 
p e r f e t t a m e n t e d 'accordo, che cioè le spese 
le quali hanno un cara t te re generale, e sta-
tale, ossia sono dest inate a provvedere a 
veri servizi pubblici e governativi , debbano 
essere sostenute dallo Stato, e t rovare fonte 
nel bilancio dello S ta to ed essere tolte dai 
bilanci dei comuni e delle provincie. 

Non è vero però, onorevole presidente 
del Consiglio, che sia indeterminato il mio 
ordine del giorno, perchè c'è in esso una 
frase che dice « spese di cara t te re generale» 
e aggiunge « che "riguardano veri servizi 
pubblici e governativi ». È la stessa frase 
che s ta nella relazione dell 'onorevole La-
cava su quel disegno di legge del 1892 che, 
pure essendo presidente del Consiglio Pono-

| revole Giolitti, prorogava e divideva in qua t -
t ro esercizi l 'applicazione e la risurrezione 
di questo povero Lazzaro che è l 'art icolo 272, 
in una fo rma però più generosa e più equa 
di quella che col presente disegno d? legge 
non sia f a t t a . 

Dunque per ciò che r iguarda la pr ima 
par te mi accontento di quan to l 'onorevole 
presidente del Consiglio ha det to: egli però 
non ha espressa la sua opinione sulla se-
conda par te , su quella cioè che fo rma la 
base vera della vivissima agitazione che è 
in t u t t e le nostre provincie; t an to vero che 
l 'onorevole presidente del Consiglio ha ri-
cevute le rappresentanze di sessantacinque 
deputazioni provinciali convenute a R o m a 
per manifes tare i voti loro e dei Consigli 
provinciali affinchè l 'amminis t razione pro-
vinciale possa funzionare e si dia modo ai 
bilanci delle provincie di avere la poten-
zialità e la elast ici tà per provvedere alle 
spese ed ai bisogni nuovi sempre crescenti. 
E su ciò desidero sentire una parola espli-
cita dell 'onorevole presidente del Consiglio. 

E vengo subito alla conclusione. Noi 
abbiamo creduto di potere affermare (e non 
si può affermare che con forme generiche) 
questo principio della divisione dei bilanci 
secondo che le spese sicno di cara t tere co-
munale o provinciale o siano di cara t te re 
s ta ta le . 

I n ques ta indeterminazione comprendo 
pe r fe t t amen te che per diverse vie si può 
arr ivare a diversi concetti; io, per esempio, 
posso credere che nelle spese generali di 
certi servizi, che sono ve ramen te governa-
tivi, sia compresa quell 'avocazione.allo S ta to 
di cui ha par la to con un discorso-ministro 
l 'onorevole Bertolino, come si può compren-
dere in un concetto più r is t ret to che lo 
S ta to debba provvedere all ' istruzione pri-
maria di t u t t i quei comuni che si dimo-
strano, o per deficienza di mezzi o per mala 
voglia, impar i all 'altissimo compito della 
istruzione pr imaria . 

È questa affermazione di principio che 
noi in tendevamo di fare; l ' abbiamo f a t t a e 
ne siamo lieti, sop ra t tu t to lieti perchè il 
presidente del Consiglio non ha creduto 
di respingere questo concet to che è certo, 
preciso, de te rmina to al re t to funz ionamento 
del s is tema rappresenta t ivo ed al funzio-
namento dei diversi elementi dell 'ente Go-
verno e degli enti locali. 

Mi riservo di aggiungere nella pa r te di 
dettaglio che r iguarda il proget to gli argo-
menti che crederò necessario di esporre 
quando svolgerò gli emendament i che ho 


