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frazioni, allora avrebbe [potuto sorgere la 
questione se egli avesse la facoltà di pren-
dere questa iniziativa. Ed anche sotto que-
sto punto di vista la questione sarebbe 
molto discutibile, perchè, come certamente 
l'onorevole Greppi sa, vi sono pareri del 
Consiglio di Stato e giudicati di Cassazione 
i quali attribuiscono al -regio commissario 
facoltà in tale senso. 

Ma la cosa qui è assai diversa. La do-
manda venne fa t ta per libera volontà degli 
elettori ed il regio commissario espresse 
solo il parere, cosa di cui non poteva fare 
a meno. Dal momento che la Giunta pro-
vinciale amministrativa non poteva pro-
nunziarsi senza che vi fosse il parere del 
Consiglio comunale o di chi in quel mo-
mento rappresentava il Consiglio comunale, 
evidentemente il regio commissario, non 
solo non ha esorbitato dalle sue facoltà,'ma 
avrebbe mancato ad un preciso dovere, se 
non avesse dato il suo parere. 

Evidentemente quindi l 'avere espresso 
parere favorevole rientra precisamente nel e 
attribuzioni del regio commissario, tanto 
più che questo parere non vincola per nulla 
la decisione della Giunta provinciale ammi-
nistrativa. 

Si potrebbe opporre che il dare questo 
parere non aveva carattere d'urgenza, e 
quindi si poteva rimandare. Ora pare che 
nemmeno questa obiezione sia fondata per-
chè l'urgenza in questo caso c'era. 

L'urgenza si manifesta quando ? Quando 
la domanda viene fa t t a dopo che il Consi-
glio comunale ha deliberato o quando non 
è più in grado di deliberare, e quando con-
corra l'altro estremo, cioè che vi sia la 
necessità di deliberar© per obbedire ad un 
preciso stato di lat to. Ora nel caso speciale 
si verificava appunto questa urgenza. La 
domanda delle frazioni era s ta ta fatta dopo 
che il Consiglio comunale era stato sciolto, 
e quindi quando il Consiglio non poteva più 
deliberare. Viceversa questo parere era un 
atto necessario perchè la Giunta provinciale 
amministrativa potesse provvedere, perchè 
se non si fosse fatto, la Giunta provinciale 
amministrativa non avrebbe potuto proce-
dere oltre nei suoi lavori. 

Adunque, visto che il regio commissario 
compie le veci del Consiglio comunale, poi-
ché qui si t ra t tava non di eccitare l'azione 
della Giunta provinciale amministrativa, 
ma di obbedire all'invito che la Giunta pro-
vinciale amministrativa aveva fat to di espri-
mere un semplice parere sulla questione, e 

poiché infine la cosa rivestiva carattere di 
urgenza, è -evidente che il regio commis-
sario era competente à dare il parere in que-
stione ed ha quindi agito in modo conforme 
alla legge, ed ha compiuto un atto doveroso 
e necessario quale gli era imposto dalle sue 
attribuzioni, che in quel momento erano-
precisamente quelle di sostituire il Consiglio* 
comunale. 

PRESIDENTE. L'onorevole Greppi h a 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

GREPPI . Non posso dichiararmi sodi-
sfatto delle spiegazioni dell'onorevole sot-
tosegretario di Stato, tanto più che devo 
rettificare le sue prime parole. Nè io nè il; 
Consiglio del comune a suo tempo abbiamo 
menomamente alluso ad una iniziativa del 
commissario regio. Noi ci siamo lagnati 
perchè il regio commissario ha dato il votò 
in luogo del Consiglio comunale dal mo-
mento che la legge dice: «sentito il Consi-
glio comunale ». Ma per l'ordine della di-
scussione, trat terò poi quest'argomento. Af -
fermo intanto che noi ci lagniamo perchè 
il voto del commissario regio si è sostituito, 
a quello del Consiglio comunale. 

Io, naturalmente, non parlo nell'in te* 
resse di alcun partito di Alessandria e tanto 
meno di quello che più si duole per la de-
liberazione dalla Giunta provinciale ammi-
nistrativa. Ma il caso di Alessandria ha de-
stato una grave preoccupazione nei comuni^ 
perchè attesta una estrema facilità e rapi-
dità nel trasformare la loro rappresentanza r 
in quanto c'è di più organico e di più es-
senziale, per opera principalmente delle a u -
torità governative. •> 

In tu t ta questa trasformazione, che le* 
dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario 
di Stato mi fanno temere sarà compiuta,, 
c'entrano il commissario regio per i i parere 
e per il voto, poi tre consiglieri di prefet-
tura come membri della Giunta provinciale* 
amministrati va. 

Per integrare questa radicale trasforma-
zione del comune da unitario in federale,, 
non occorre che una domanda di una fra-
zione anche minima (qui furono due sopra*, 
dodici, ma insomma poteva bastare 
sola) e l'adesione di un solo membro elet-
tivo della Giunta provinciale amministra-
tiva. Anche qui, per compensazione, furone-
due, invece di uno. Ma anche nella Giunta 
amministrativa noi sappiamo che almeno 
due voti degli eletti furono contrari; quindi 
il Governo ha quasi il novanta per cente» 


