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Provincie e in parte lo Stabillmento editore. La prima deliberò 
la diffusione per le s tampe eli due di questi d iscorsi, il secondo 
e il quarto. Il tipografo, trovatisi tra le mani i due testi, mi offerse 
di tramutarsi in editore, liberando l'amministtazione da ogni 
spesa, pur che io avessi aggiunta qualche altra pagina scritta o 
parlata sulle nuove P rovincie. 

Ho raccolto oosl - obbedendo alla legge dell'economia! -
tra i discorsi da me tenuti d inanzi alla Consulta Centrale altri 
due che mi semb rano non di maggior valon:, m a di maggiore inte
resse )X'T chi voglia segu i~e i problemi delle regioni redente. E poi
chè la stampa tardava, ho finito con l' i nser irvi anche il d iscorso 
pronu nziato alla Commissione intermin isteriale per i traffici triestini 
e il programma dettato per la rivista " Le NuOve Provincie,. 

La. mia vendetta sta nelle note e nei documenti. La loro 
ampiezza avrà forse indotto l't:ditort! a pentirsi della sua gene
rosità. Ma non ho voluto !asciarmi sfuggire. l'occasion e di racco
gliere per la prima volta alcuni elementi impattanti de ll'opera 
legislativa e amministrativa a cui ho d edicato tutto me stesso. 

A queste note e a questi documenti, resi cosi facilritcnte 
accessi bili, attri buisco maggior valore che ai d iscorsi , 

Spero - o temo - di avere in ciò il consenso dei lettori. 

Roma, 15 settembre rg2 2, 

F. S. 





DISCORSO INAUGURALE 

DELLA PRIMA SESSIONE 

DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE 

3 DiCEMBRE 1921 





Onorevoli Signori, 

Sua Eccellenza il Presidente del Consiglio dei Ministri 

avrebbe desiderato di portare di persona il suo saluto 

ai membri della Commissione Consultiva Centrale per 

le nuove Provincie riunita per la prima volta. Impedito 

el i assistere alla adunanza, mi ha dato l'incarico di unire 

al suo saluto più cordiale l'augurio più fervido di frut

tuosa attività e l'assicurazione del suo più operoso 

interessamento ai vostri lavori. 

Nel ricambiare j} saluto del Capo del G.:)Verno, noi 

tanto più possiamo confidare nella sua promessa di ap

poggio in quanto la stessa isti t uziouc delle Commissioni 

consultive è eli per sè una prova e un frutto di questo 

zelo dell'an. Bonomi per le nuove Provincie. 

Chi vi parla, deve solo all'ufficio che tiene nell'am

ministrazione deHe nostre terre l'onore di presiedere 

la Commissione Centrale, nella quale tanti sono più 

autorevoli e più degni. Il concentrare la presidenza 

tanto delle Commissioni region ::~.li quanto di questa 

centrale nelle persone che reggono alla periferia e al 

centro l'amministrazione statale delle nuove Provincie, 

non risponde solo al criterio comunemente seguito per 

altri organismi consultivi dèllo Stato, ma anche alla 

maggiore facilità di coordinare cosi l'opera di tali cor-
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porazioni e di rendere la lor0 attività più a(lf:rcntc alle 

necessità pratiche (r). 

Con~entite, ~morevoli colleghi, che io bprima il più 

vivo compiacimento per la. cosbtnzione delle Ccmmi~

sioni consulti,·e e ne tragga i migliori auspici per l'::t~

sestamento definitivo delle nuove Provincie del l~cgnc . 

Solo difficoltà estranee al nostro buon volere poterono 

tanto ritardare questa sistematica cooperazione tra il 

Governo e i suoi organi dall'una parte e i rappresen

t an~i più dire~ ti delle p·opolazioni dall'altra: coopera

zione che, voluta dai decreti dtl 1919 e raffermata dal 

decreto 14 agosto rgzo, solo il miglioramento e il chia

rimento delle condizioni, maturatisi a traverso le ele

zioni politiche, ora hanno r,.~so attuabiL:: . Lo stesso ri

tardo impone un passo più rapido ai nostri lavori. Le 

stesse esperienze fatte in questi due ultimi anni oHri

ranno elementi preziosi di giudizio e di critica. Al Go

verno che con apprezzabile atto di confidenza ha chia

mato quasi esclusivamente uomini delle nuove Pro

vincie a propri diretti cooperatori nella preparazione 

delle soluzioni da sottoporsi alla sanzione legislativa, 

noi dobbiamo rispondere con un lavoro assiduo, pra

tico, disciplinato, che, materiato della conoscenza esatta 

delle condizioni particolari dei nostri paesi e pur pro

pugnandone il volere e gli interessi, assurga però ad 

una visione serena e armonica del prevalente interèss·..; 

generale dello Stato. Più che la corresponsa.bilità -

e di condividerla con voi nessuno è più lieto di me -

il Governo vi chiede la cooperazione insostituibile deìla 

esperienza, e l'autorità che può venire solo dalla quasi 
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concresciuta conoscenza dei problemi e dall'amore al 

proprio paese, documentato anche con il sacrificio. 

Non è senza significato che le Commissioni consul

tive sorgano dopo la promulgazione del decreto-leg

ge 3I agosto rgzr, che lm quasi concluso il periodo ecce

zionale dell'amministrazione transitoria (z). Confermato, 

sviluppato e regolato il tipo regionale dell'amministra

zione statale decentrata, pur consentendo entro la re

gione ulteriori decentramenti per provincie o ci(coli ; 

ridata una rappresentanza collegiale alle Provir{cie 

nella impossibilità di immediate elezioni provinciali; 

sancite nella loro pienezza le autonomie amministra

tive e anche legislative delle Provincie e quelle dei Co

muni , chiamate ormai le popolazioni ai comizi comu

nali ; d isciplinato l'esercizio dei poteri legislativi in 

ogni cc.mpo con abbandono di ogn i forma di eccezione ; 

esclusa ogni automatica estensione di leggi o decreti, 

che senza graduale coordinamento più che l'unificazione 

produrrebbe la confusione e la reazione, - lo Stato ita

liano può ora affrontare la soluzione definitiva dei pro

blemi fondamentali delle sue nuove Provincie, dopo 

aver dato alla conservazione degli istituti politici e am

ministrativi preesistenti una ampiezza ignota ad ogni 

altro paese di cui la p2.ce abbia mutato la sovranità: 

atto eli fiducia nei nuovi cittadini, e insieme anche 

nella forza della propria unità (3). Potere oggi segnare 

questo risultato, aver veduto nelle cose essenziali evi

tato ogni affrettato livellamento e creati anzi in atti 

solenni di governo altrettanti impegni per la prosecu-
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zione di questo programma tramandatosi integro e im

mutato attraverso quattro Gabinetti (tanto esso coin

cide con il ben inteso interesse d'Italia) ; tutto ciò può 

e deve confortare e larg~mente compensare chiunque 

abbia offerto all'amministrazione delle nuove Pro

vincie il contributo per quanto modesto della propria 

opera (4). A voi ora di svolgere queste promettenti pre

messe, eli dare contenuto concreto e definitivo a queste 

assicurazioni, di fissare i modi e i limiti dei vari istituti, 

di annonizzarli con l'interesse universale dello Stato, 

quando non a bbiano a servir di base ed esempio a ri

fanne generali. 

Non attendetevi da me oggi enunciazione di pro

grammi che sono già nella realtà incalzante, o deter

minazione di metodi particolari di lavoro, che andremo 

adattando alle varie necessità. Vi basti che, ad interpre

tazione del decreto 8 settembre rgzr, suffragata dal

l'approvazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, 

io affermi che nessun limite è posto ai còmpiti ed alle 

iniziative delle Commissioni . Esse hanno bensì un loro 

scopo fondamentale, quasi direi obbligatorio : lo studio 

e la proposta di provvedimenti di carattere generale 

ritenuti necessari per l'assetto definitivo di ogni ramo 

dell'amministrazione delle nuove Provincie e più par

ticolarmente per quanto riguarda le circoscrizioni e le 

autonomie ; ma anche per il resto della loro attività, 

che potrebbe definirsi facoltativa, cioè la consultazione 

del Governo per l'amministrazione attuale o per l'eser

cizio dei poteri legislativi delegati al Governo, esso si 



propone di considerare quello che la legge non poteva 

se non chiamare diritto - di rivolgersi alle Commi~

sioni - come un dovere al quale non intende di venir 

meno, in quanto la stessa volonterosa sollecitudine 

delle Commissioni nel corrispondere ai suoi inviti lo 

esoneri dalla responsabilità di veder r it ardati provvedi

menti di carattere urgente. 

Oggi stesso noi fisseremo i limiti dell 'attività della 

Commissione Centrale di fronte alle Commissioni regio

nali e i rapporti fra la prima e le altre e tra queste 

nostre Commissioni e altr i organi consultivi dello Stat? 

operanti in campi affini (5) . Per conto mio, credo che più 

che le norme scri tte, potranno assicurare una efficace, 

ordinata e concorde at tività la nostra vigile coscienza , 

compenetrata dalla visione dello scopo comune, e i nostri 

personali contatti risoluti ad evitare, anche prima che 

ad eliminare, ogni conflitto di competenza, ogni inter

ferenza, ogni ripe tizione. La stessa voluta presenza di 

così prevalente numero di membri delle Commissioni 

regionali in seno a quest a Commissione Centrale è una 

garanzia e un mezzo di questa armonica cooperazione ; 

così come l'aver .associato a senatori e deputati persone 

estranee al Pa rlamento è valso ad associare specifiche 

competenze e a non escludere da questo così fondamen

tale lavoro anche tendenze e gruppi che a traverso le 

urne politiche non avrebbero potuto far sentire la loro 

voce, pur degna di essere ascoltata. Più ~he ad una di

stribuzione rigorosamente geografica o ad una valuta

zione troppo aritmetica di partiti o gruppi etnici o 

sociali, il Governo ha pensat o di foggiç,re in queste 
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Commissioni, nè accademiche nè politiche nel senso vol

gare della parola, altrettante officine di lavoro pratico. 

Secondo il decreto d'istituzione un anno è concesso 

al compimento dei nostri lavori· termine forse breve 

per la definizione di ogni dettaglio della complessa si

stemazione , troppo lungo però se dovessero le popo

lazioni nostre, ormai insofferenti di una sìtitazione in 

gran parte ancora indefinita ed ecceziçmale, non avere 

anche prima le basi del loro ordinamento amministra

tivo, giuridico, economico, e non potessero, dopo le 

elezioni politiche compiute e quelle comunali imminenti, 

completare la _propria rappresentanza elettiva con le 

elezioni provinciali o regionali. 

Nessuno più del Governo deve desiderare questo più 

rapido risultato~ei vostri lavori, che devono condurre 

a ripartire tra i vari organi elettivi ed esecutivi i poteri 

e le responsabilità, gravanti ora eccessivamente sullo 

Stato, si: da distogliere forse le popolazioni dalla visione 

precisa e dall'esercizio immediato di diritti e doveri. 

Io vi so tutt i animati dal desiderio eli compensare la 

fidu cia che lo Stato ripone in quanti a Trento, a Trieste, 

a Zara e qtti in Roma sono chiamati a questa opera. 

E ssa racchiude un complesso di problemi mai prima 

affacciatisi così ardui e delicati nelle precedenti an

nessioni onde andò formandosi l'unità d'Italia, e ai 

quali la stess;;t crisi economica generale riacuitasi con

siglia di trovare soluzioni più pronte e 'il meno atte a 

turbare, pur nella necessità e utilità della fusione, il 

libero sviluppo e _ il più intenso rendimento delle par

ticolari attitudini ed energie. 



Onorevoli colleghi, 

A taluno è parso che queste nostre Commissioni 

avrebbero dovuto essere più largamente acc.essibili ad 

elementi, politici e tecnici, estranei alle nuove Provin

cie. Pur chiamando a collaborare già fin da ora alcuni 

di tali elementi, che noi conosciamo non da oggi amici 

delle nostre terre e delle loro aspirazioni e propugnatori 

dei nostri programmi amministrativi, il Governo si è 

proposto d i tener fede alla promessa di volere anzitutto 

ascoltare la voce di quella che l'o n. Bono mi chiamò nel 

suo programma la (( esperienza dei nativi )). Non man

cherà, poi, negl i stessi Consigli del Governo e nel P arla

mento, il controllo co~tituzionale inspirato all'interesse 

generale (6) . 

l\'Ia lasciate che nella mia duplice qualità di u nativo )) 

pur innamorato come t utti voi della sua terra, e insieme 

di fiduciario disciplinato del Governo centrale, che non 

avvertì m ai nella sua coscienza perplessità e confli tt i, 

io esprima la certezza che le nostre Commissioni, con 

la guida del Governo stesso e in continui contatti con 

i suoi rappresentanti, tenanno così presente questo 

int~resse generale da non rendere necessarie successive 

revisioni. Che questo avvenga, è il migliore augurio 

che possiamo formare per i nostri lavori e per lo stesso 

avvenire delle nuove Provincie, indissolubilmente le
gate alle forttme d'Italia 



NOTE . 

r. - l decreti sulle Commissioni Consultive e i loro prcce<lenU del 19 19 c 19zo 
-La Sezione speciale delln Con•ruì ;;.s i.me Rea l<: per il d :>po-gucrnL 

~.- Esplicaziòue cd esecuzio ne del ùecreto·lcgge 3 1 agosto 19~1: la cou:p~tecza 
dei Ci:rmmissari Generali - i Vice Com m issari Generali - le G iunte provin
ciali ~ traordiunric - clettor:\to pol!ti<·o ed elettorato comuna le - modifica· 
zioni delle circo~crizionl comun!l!i -le priwe el<!'zloni nmminis trntive -dl.' 

le~.,zione legisl:\tiwt al Go\·erno - efficacia de i provveùin.oenti legislativi emn
nnti dopo l'anne:<Sione e dn emanarsi in a v\"Cnire. 

3- - l; li i~tituti politici ed a Jntninistrat!vi d el ces.;ato reg ime negli S ta ti s.uccc;
!!UI i della UIOnnrch in austro-ungarica. 

4·- Criteri costan ti a tnwerso cinque Gab:ndti. 

~- -· Rip:utb;i0nc di hworo tra la Cvmllli~~ione Con~ult!va Centra le e !e Cc.m -
:::i;;.o.u>n i R eg!ouali . 

(1} Le disposizioni relative alla istituzione, a lla com posi
zione e alle funzioni delle Comm..issioni consultive per le nuove 
Provincie sono contenute nel R. decreto 8 settembre 192 1, nu
mero 1319, integrato, per quanto si riferisce alla Commissione 
Cent rale, con il decreto 19 novembre 1 921, n. 1920, e per le 
Commissioni regionali (a Trento, a Trieste e a Za ra} con il de
creto 16 ottobre 1921, n. 1469. La composizione delle Conunis
sioni regionali risulta da i decreti presidenziali- 5 e r5 novem
bre 192 1 , e quella della Consulta Centrale dal decreto presi
denziale 23 novembre 19 21. Tutti questi decreti - anche 
quelli non pubblicati nella "Gazzetta uffic·iale - sono tra i docu
menti che formano l'appendice di questa raccolta. 

Secondo le mie proposte approvate dal Governo del tempo, 
già il decreto 4 luglio rgrg, che istituiva l'Ufficio Centrale per 
le nuove Provincie del Regno, prevedeva (art. 3) presso l'Ufficio 
stesso una Comm.issione consultiva, presieduta dallo stesso 
rresidente del Consiglio, coadiuvato nella presidenza dal mi
nistro del Tesoro, che doveva far parte dì diritto della Commis
sione. La Commissione dove\'a operare in adunanze plenarie 
(a Roma}, in riunioni di sezioni (per la regione adriatica e per 
la regione tridentina} oppure in comitati speciali pe r ragione 
di materie (art . 5) . 



È accennato in Cjuesto stesso discorso e altrove in questo 
volume alle ragioni. che impetlirono o sconsigliarono l'istitu
zione effettiva della Commissione consultiva fin dal 1919. 

Il decreto 22 lugl io 1920, n. 1233, formato senza la mia coo
perazione e a mia insaputa, sopprimeva del tutto la Commis
sione consu lt iva. U decreto 14 agosto 1920, 11. 1234 che, a mia 
richiesta, ristabilì di fronte al decreto 22 luglio la posizione del
l'Ufficio Centrale, ristabilì anche, almeno di diritto, la Com
missione consultiva, con lievi modifi cazioni delle nonne del rgrg 
per la preSidenza delle riunioni plenarie e di quelle delle se
zioni (art. 4 e 5) . 

Il ritardo nell 'istituzione delle Commissioni consultive portò 
indubbiamente conseguenze dannose: così come la manche
vole organizzazione - durante la guerra - dei preparativi 
per le annessioni che dovevano essere il frutto della vittoria, 
si ripercosse e si ripercuote tuttora nella sistemazione delle 
nuove Provincie. 

Non è il caso di dire qui dell'opera data da me e da altri 
" irredenti" presso il Governo centrale, anche prima dell'entrata 
in guerra dell'Itali a. e lJOi nel Segretariato generale civile presso 
il Comando Supremo durante la guerra e i primi mesi del
l'anuistizio. Ricorderò appena l'opera, sebbene frammentaria , 
fornita da adriatici e tridentini nell'Unione economica· nazio
nale costituitasi in Roma nei primi mesi del 1917· Venne poi, 
per iniziativa del senatore SciALOJ A, allora ministro senza 
portafoglio nel Gabinetto Bosm,r.,r, il decreto luogotenenzinle 
rG settembre .1917 , n. 1529, che istituiva una Corrunissione per 
l 'esame e la proposta dci provvedimenti relativi al passaggio 
dallo stato di guerra allo stato di pace t." al tempo successivo 
alla stipulazioue della pace. Nella mente del promotore, che 
ne era anche il presidente, la Commissione non doveva trascu
rare i problemi relativi ai territori che la guerra andava resti
tuendo alla compagine nazionale. Sopm vvenuta nell'ottobre 
la crisi mìnisteriale, la Commissione non fu neJ?pure costituita. 

L'idea fu ripresa, più organicamente, dall 'an. ORLANDO, 

che con il decreto 21 marzo rgr8, n. 361, ricostituita la Com
m issione, la divideva in d ne Soùoconunissio11i : la prima pre
sieduta dal senatore SCIALO] A, per Jç materie giuridiche, am
ministrative e soC'iali ; la seconda, presieduta dal deputato 
PANTANO, per le materie economiche (industria, commercio, 
agricoltura, ecc.) . I «problemi speciali delle provincie redente u 

furono, senza distinzione di materia, affiòati interamente ad 



una Sezione (la XXVII) sottoposta a lla Sottoconuaissionc eco
Honlica, sebhene tanta parte det nostri probiemi e forse la p iù 
grave e più urgente rientrasse nel campo della Sottocommis
s ione prima, giurid ica. Fu q uesto forse l'errore fondmnentale, 
da cui originò il numchevole successo dell 'attività dE'Ila Se
zione speciale per te provincie redente. Lo stesso presidente 
della Sottocounuissioue economica, on. PANTANO, dovette rico
noscere, quando nel febbraio 1919 rese conto della sua attività, 
che la Sezione XXVII, la nostra , era restata al el i fuori del quadro 
organico dei laYori della sua Sottocommissione. D'a ltra p<ute, 
i nostri pmblemi non rientrarono nelt 'àmbito dell 'alt ra Sotto
commissione e dovettero rll11mziare a q uella che poteYa es
senle la suprema fo rza animatrice e coordinatrice: VlT'l'ORIO 

SCB.I.OJ:\. {*). 
Comunque, a merito specialmente di chi la presiedette (ed 

era auche presidente dell'Unione econqmica naziona le) - l'ono
re,-ole COLO~"'-'- DI CES_-\RÒ- la Sezione XXVII, della quale mi 
onoro eli aYere fatto parte, p rese qualche utile i.niziatint. Se ne 
trova notizia nel volume l problemi economici urgenti, che 
contiene la relazione dell'an. PANTANO e le relazioni delle Se
zioni della Sottoconunissione economica {Roma, tip. Nazio
nale Bertero, 1919, pp. 271-276). Accenni incidentali a nostri 
problenù non mancano nel, volume Stud·i e proposte della prima 
SoUocommissi(me presieduta dal sen. V. Soialoja (Roma. tip. Ar
tigianelli, 1920). Notevoli , perchè servirono d i base alle stipu
lazioni del Trattato di S. Germ ano, le proposte .relative al
l 'acquisto della cittadinanza e alle opzioni ndle p rov incie re
dente (p. 9}, concretate dalla Sezione I ( ~( questioni giuridiche 
eli carattere internazionale») con il nostro concorso. 

Va qui messo in rilievo , quàsi come spunto alla successiva 
costituzione delle Commissioni consult ive, il voto seguente 
eSpresso dalla Sezione XXVII subito dopo l'armistizio, il 4 di
cembre 1918: 

• La Sezione, ritenuto che gli ultimi avvenimenti hanno superato 
la Commissione per il dopo-guerra, e la Sezione XX Vll in partico
lare, dopo ampia discussione sulla opportuni tk o meno di una tras
formazione della Sezione stessa, aJ?prova il seguente ord ine de l 

(•) Il ~en . Scialoja, lracciando in un voluDJe usci to nell'es tale Od 1918 (13o
logna, Zanich elli) l pr'lb/emi dt!lo Stato italia11o dopo la gue.,a, riconosce,·a anche 
le • non poche nè semplici • question i relat ive alle terre r!a redimere (PJl . JO! 

e3o2). · 
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giorno: La Sezione esprime fervorosamente il voto che la Presi· 
denza della Commissione facc ia presente al Governo la evidente op· 
portunit1t che in questo periodo della occ11pazione militare, nella 
mancanza di una rappresentanza parlamentare e provinciale delle 
si ngole regioni, vengano costituite Giunte constdtive e di collabora· 
zione permanenti a fi<~.nco dci go vernatori militari. A disposizione 
di tal i Giunte consultive dovrebbero essere messi i mezzi necessari 
per tenere u n proprio ufficio. Nella nomina dei co mponenti delle 
stesse dovrebbe e!:lsere tenuto conto , in equa proporzione, cl clle varie 
correnti di opinione pubblic<t e di interessi c della competenza. Le 
Giu nte in parola dovrebbero avere funzioni di • sezioni • locali della 
XXVII Sezione della Commissione del dopo-guerra ~ . 

L a nostra Sezione che, al pa ri d elle altre, aveva poco dopo 
cessato di funzionare, cessò anche formalmente con il de
creto I4 settembre 19 1. 9, n . 1735. che disciolse h Conunissioue 
Reale lX't il dopo-guerra. Ne derivarono, sostanziulmente se non 
formalmente, J al l 'una parte l a Conim issione ScrALOJA presso 
il Ministero della giustizia, c dall 'altra le nostre Commissioni 
consu ltive, decretat e se non ('ostitilitc già nel luglio del 1919, 
prima che fosse pronunziata la cessazione della Commissione 
per i l dopo-guerra 

(2} Qui il discorso dà una sintesi del decreto-legge 3 r :::go
sto 1 g.2 1 , che èlopo molte vicende sostitul una più larga pro· 
posta di legge che dove va essere presentata al P arlamento, 
come sr~.rà accennato nel secondo discorso. 

Ai Commissari generali civi li e a i toro poteri con più preci
sione delimitati s i riferisce l'art. r che, escluso in essi per l' av
venire ogni potere legislativo, sana per il passato loro even· 
tuali provvedim enti di ca rattere legislativo, a i quali già il Con
s iglio di Stato aveva negato efficacia fin dalla istituzione dei 
Commissariat i e la Commissione Scialoja riconosciuta efficacia 
soltanto fino alte annessioni (*) . 

Delta facoltà conferitagli con l 'art. 2, di un ulteriore decen
tramento per provincie o circoli, il Governo ha fatto uso si
nora soltanto per le provincie di Gorizia-Gradisca c dell'Istria, 
istituendo con il R. decreto 19 novembre 1921, 11. r622 i Vice· 
cotnmissaria tl generali ci\·ili di Gorizia e P arenz:o. 

(•) I.a decis ion e dc! Conilg! io di Stato ç~csto. Si.'"zione) è del 28 o.pr ile 192 1, 

"· r28. La dichi;.razione della Commis~ ione Reale Scialoj a, del IS g<:ll lliÌO 192r, 
r :sponùc nd un quesito posto da m e. Dci d ue documenti è riprodotta la ]Jartc 
e~-.;euziale nei!'Appeudice. 
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L:.l ricostituzione provyisoria delle rappresentanze delle Pro~ 

Yincie ebbe attuazione con i quattro decreti del 19 novembre 
1921, nn. 1 7·1 6~1 749, che istituirono le Giunte provinciali 
straordinarie i11 Trento {Ve11ezia Triclentina), Pare11ZO (Istria) , 
Gorizia {Gorizia e Gradi~a), Zara (territorio dalmata annesso). 

E come prima il R. decreto r8 novembre 1920, n. 1655 
(completato per i territori annessi · in seguito al trattato di Ra~ 
palla con il R . decreto 30 dicembre 1920, n . r86 r e per il col~ 

legio di Zara con il decreto presidenziale 18 aprile 1921) aveva 
pubblicato un testo unico speciale della L-egge elettorale poli~ 
t ica per le nuove P rov incie, e su questa base, nei collegi stabi
liti con il R. decreto 20 mano 1921, n. 333, si erano com piute 
le prime elezioni politiche nei territori a tmessi (*), così per la 
facoltà prevista all'art . 4del decreto~legge di cui si fa q ui l'esame, 
il Gowrno con il R. decreto 7 ottobre rgz r, n. 1393 regolò 
l'elettorato amm .. iuistrativo per i Cmituni delle nuove P rovincie 
sulla base del t itolo H della Legge comunale e provinciale del 
Regno. Questa regolazione provvisoria dell'elettorato comunale, 
appl icabile sino a nuovi provvedimenti anche a successive e le~ 
zioni comunali, costituisce una prima deroga, espressamente 
consentita dal decreto-leg,_g;e, e del resto da t utti amm essa come 
inedtabile, alla costituzione autonomica delle nuove Pro~ 

Yincie, per la quale sarebbe di competenza della legislazione 
provinciale autonoma, esercitata dalle Diete p rovinciali con 
la sanzione sonana, anche tutta la materia elettorale per i 
Comuni, le ProYincie e gli a ltri organi dell'amministrazione 
locale (**). 

Del diritto di modificme transitoriamente circoscrizioni co~ 
munali " ove l'interesse pubblico lo richieda ''• il Governo si è 
\·also con molta economia. 

Il R. decreto 31 dicembre rgzr , n. 2023, modificò le circo~ 
scrizioni dei seguenti Comuni del distretto d'Idria, in d ipen~ 

denza d i mutamenti territoriali avvenuti presso il confine in 

(•) I.' Ufficio Centrale per le nuo~·e Prot-inc:ie pttbbl icò in due opuscoli (Sta· 
bilintento Poligrafico (!ella Guerra) il Testo Unico 18 novembre 1920, n. 1 63~, e 
successivamente il R. decreto 25 settembre 1921, n. 1339, che modificò quel T. U., 
destinato soltanto al p rimo esperimento elettorale, e lo rese applicabile auclie 
a future elezioni. 

( H ) Anche il R. decret-::o 7 ottobre 1921, n. 1393, fu pubblicato in opuscolo. 
E come per la legge elettorale politica si pubblicarono du e:" c.puscoli di Istru· 
'l'ioni, anche per le operazion i elettorali amntiuistrative si fei:e un'edizione in 
opuscolo delle Ist ruzioni emanate per le prime elcllioni nei Comuni delle nuove 
Provincie. Tutti questi opuscoli sono ed iti dallo Stabi!Jmcuto Poligrafico per 
l'Ammiuistazwne della Guerra in Roma. 
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applicazione del Tratta t:'> di Rapallo : ro Godovici; zo Ledine; 
3° Dole; 4° Cacda. Con R. decreto 19 gennaio 1921, n. 22, fu
rono modificate, per motivi di interesse nazionale, le circoscri
zioni di alcuni Comuni della provincia d '! stria, dando insieme 
vita ad alcuni Comuni nuovi: :rO P inguente; zo Sluin ; 3o Dra
g uccio ; 4o Rozzo ; 5o Susg nevizza ; 6o Bogliuno ; 'jJ Laurana ; 
8°S. R occo Ligani ; go Moschienizze; r oO Bersez; 1 ro P isino; 
12° F ianona ; r3o Canfanaro; qo Rovigno. 

Il sistema della rappresentanza proporzionale fu applicato, 
oltre che alla città di Trento, anche a Rovereto (cap. VI del 
R. decreto 7 ottobre 1921, n. 1393, art. 116-uS). 

Nei giorni 8, 15 e 22 gennaio 1922, entro i termini prefissi 
dall'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1921, ebbero luogo le 
elezioni in t utti i Comuni non toccati da modifiche di circoscri
zione, e furono quindi ricostituiti i Consigli di tutti i Comuni 
della Venezia Tridentina ; dei Comuni di Trieste e di Zara ; 
di tutti i Comuni della provincia di Gorizia-Gradi sca, eccettuati 
i quattro su indicati nel distretto d i Idria ; di tutti i Comuni 
della provincia d'Istria, eccettuati quello di Grisignana ed i 
quattordici toccati da modificazioni d i circoscrizioni. 

Per i Comuni di cui fu modificata la circoscrizione, attesa la 
necessità di rifare le operazioni preparatorie delle elezioni, si 
rese inevitabile una proroga del tennine, a l che s i provvide 
con R. decreto-legge 19 gennaio 1922, n. z8. Nei p redetti Co
muni si procedette quindi alle elezioni tra l'aprile e il set
tembre u. s. Devono am:ora aver luogo le elezioni soltanto per 
i segttenti Comuni: Susgnevizza e Fianona, per i quali sono in 
corso proposte di nuove modificlle di circoscrizione, e S. Rocco
Ligani e I,aurana, per i quali la nuova ci rcoscrizione presenta 
ancora alcun<' difficoltà. 

L'art. 5 del decreto-legge 31 agosto 1921 implica una esten
sione della delegazione legislativa confe ri ta al Govemo con gli 
articoli 4 della prima legge sulle armessioni e 3 della legge se
conda (v. il testo tra i Documenti): in quanto si ammettono per 
decreto Reale la modificazione e l'abrogazione di leggi del ces
sato regime e di provvedimenti legislativi emanati durante 
l'armistizio, anche quando questa modificazione od abrogazione 
non possa attenersi per via eli estensione di leggi del Regno, 
autorizzata già dalle leggi sulle annessioni. 

I./art. 6 del decreto-legge scioglie il dubbio sorto nella pra
tica più che nella dottrina, sulla efficacia, nelle nuove Pro-
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vincie, dei provvedimenti legislnti\·i em~111ati per il Regno 
dopo l'amwssioue o che siano per essere em.:lnati in progresso 
di tempo. La soluzione q ui data Hl quesito, riSIX>nde al \'Oto 
della Commissione Reale per la revisione della legislazione dì 
guerra e la s istemazione legislativa nelle nuove Provincie. 

Trascri,·o la relazione stesa, a nostra rich iesta, dal pro
fes':>ore S. Galgano (;' approvata dal g nanlasigill i on. F era : 

• È stato sottoposto all'esame della Commissione il quesito, se 

i provvedimenti legislativi i quali s iano stati ema na ti nel T~egno 

dopo l'annessione delle nuove Provincie e quelli che siano per essere 

emanati in progresso di tempo, ovc abbiano portata generale· c non 
contengano una esplicita disposizione circa la loro applicabilità nelle 

Pro,·incie medesime, debbano in tendersi senz' a lho applicabili, o 

m.eno, anche in quest e. 

,. In proposito, la Commissione ha considerato che la soluzione 

affermativa non sembra possa dar luogo a dubbi rispetto ai provve

dimenti legislativi emessi dopo la entrata in vigore del R. decreto 
IO novembre 1920, n. 1649, che estende alle nuove Provincie, con la 

legge 23 giut;no r8.').1., n. 173 1 ed il decreto 28 novembre 1909, n. 8ro, 
l'art. I delle disposizioni preliminari del Codice civile. Una volta, 
infatti, esteso esplicitamente alle Provincie medesime il complesso 

delle norme g1i\ vigenti nel RPgno in materia di pu bblicazione delle 

leggi, e divenuto efficace anche per esse il principio per cui le leggi 

• divengono obbl igatori e Ùl tutto il Regno nel decimoquinto giorno 

dopo quello della loro pubblicazione ~ (art. 1° citato) , non è dato ve
de!"e come, in mancanza di esplicita disposizione in senso contrario, 

a quelle Provincie p ossa non est endersi la efficacia dci provvedimenti 
legislativi, di cui sia stata compiuta la pubblicazione nelle forme pre

scritte. 
• La stessa soluzione inoltre è sembrato fosse da preferirsi anche 

riguardo ai provvedimenti legislati \'Ì emanati nell'intervallo fra il 

momento dell'annessione e quello dell'entrata in vigore del citato 

decreto del ro novembre 1920. E , per vero, con la reintegrazione 

delle regioni già soggette al dominio straniero nella unità nazionale, 
rispetto ad esse si è venuta ad affer mare in t u t t a la sua pienezza, 

come per ogni altra parte del territorio del Regno, la potestà legisla· 
tiva degli organi legittimamente investiti di questa. Ad esse quindi 

non può non estendersi l'impero delle norme che da tali organi siano 

state concepite ed emanate con generico riferimento alla universa

lità dci cittadini ed alla totalità del t erritorio dello Stato. 

~ Yia se, quanto alla ccnnata soluzione, la Commissione è stata 
unanime, essa non è stata meno concorde nel constatare i gravi ssi mi 
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inconvenienti che alla soluzione stessa, o meglio, a llo stato di diritto 
di cui essa è interpretazione, si ricollegano . Poichè, infatti, i provve
dimen ti già emanati dopo l'annessione e q uelli che si vanno via 
via emanando, sono in generale concepiti c for mu lati con riferi mento 
ai principi cd al sistema della legislazione delle antiche Provincie, e, 
sopratt utto, d i solito non so no accompagnati da norme di transizione 
e di coordi namento con la legislazione vigente nell e nuove Provincie , 
la loro immed iata applicazione in queste, oltre che andare incontro 
a particolari rlifficoltà di esecuzione, pot rebbe cagionare pertu rba
menti pitt o meno gravi nel la vita giuridica di quelle popolazioni. 

"Di qui la necessit1l di adottare un provvedi mento id oneo ad 
evitare tali inconvenienti. 

K Ora, in prop osito, delle due vie che si presentan o conducenti 
allo scopo, l'una cioè di astenersi dall'emanazione di appositi provve
dimenti legislativi, li mitandosi a richiamare l'a ttenzione di tutti 
gli organi partecipanti comunque al processo di formazione delle 
norme giuridiche sul presente stato di d iritto e su lla necessità di 
inserire in tu t ti i provvedimenti legislativi di carattere generale da 
emanare, o la clausola dcll'applic~bi!ità o, secondo i casi, dell 'inap
plicabili tà d i cs3 i alle nuove Provincie , c l'altra di procedere all' ema
nazione di tali appositi provvedimenti, la Coqtmissione ha ""trovat o 
di doversi attenere a questa seconda 

• Essa è stata indotta a tale determinazione soprattutto dalla 
considerazione che l'adozione del primo sistema non avrebbe of
ferto sufllci enti garanzie contro eventuali omission i, nei singoli casi, 

-da parte dci normali organi d i prorluzione legislativa, della ·clausola 
di applicabil ità o di inappl icabiliti1 di cui dianzi. E ciò avrebbe fatto • 
permanere sempre il pericolo, che è sembrato doversi in ogni modo 
evitare, dell 'emanazione' el i norme, delle quali fosse per essere in-

-certa l'applicabilità alle nuove Provincie. 
« La Commissione ha però tenuto il debito conto delle rilevanti 

ragioni giuridiche c soprattutto politiche, addotte, nella discussione, 
a conforto della prima delle soluzioni prospettate, e di queste seconde 
in ispecie ha fatto tesoro nella redazione dell 'articolo unico, qui ap
presso trascritto, dd provvedimento legislativo di cui essa propone 
l'adozione. In considerazione d i tal i ragioni, ~l fatti, si è evitato di 
affermare, nell'articolo medesimo, che • le leggi ed i decreti emanati 
o da emanare ... non si -applicano nelle nuove Provincie "• e si è prefe
rita la formula con cui si dichiara che " di essi è sospesa l'applica
zione finchè saranno p ubbl icate norme di coordinamento e di esecu
.zione con le forme stabilite dall'art. 4 della legge 26 settembre l 920, 

.n. 1322 • · 
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Nè la disposizione dell'art. 6 del decreto-legge uè la circo· 
la re 3 ottobre 192 r del p residente del Consiglio dei ministri, 
riprodotta tra i Documenti di questo volume, son valse sinora 
a tenere presente, n(> ai singoli ministeri n è a i due rmni del P at· 
lamento, la esistenza delle nuove Provincie almeno per i prov. 
vedimentì legislativi nuovi che si sono andati o si vanno pro
ponendo o deliberando l 

(3) Sul trnttamento htto agli istituti politici e rumnini· 
strati vi del passato nei vari Stati successori - come si sogliono 
chiamare gli Stati sorti in tutto o in parte da territorio già 
austro-ungarico, o che, preesistendo al crollo delb monarchia 
austro-tmgarica, si sono annessi territori già fonnanti parte 
della nJOnarclùa stessa,- clfl.rà notizia, con particolare riguardo 
alle a utonomie provinciali e comunali e ai poteri statali decen
trati, la raccolta preanm1uziata nel d iscorso terzo di questo 
volume. Chi se ne Yoglia irlfom1are già ora, può consultare: 

per la Repubblica a ustriaca: H. KELSE:", Die Verfas
sungsgesetze der Republik DeutschOstene-ich. \Vien uncl Lèipzig, 
Fr. Denticke, 1919; 

per la Repubblica czeco-slovacca: Die Verfassungs- u.nd 
Wahlgesetze, nella « Stiepels Gesetz-Sanmùung des Tschecho
slovakischen Staates 11. R eichenberg, Verlag von Geb. Stiepel, 
Ges. m. b. H. , 1920 ; 

per il Regno dci Serbi, Croati e Sloveni: Lo Statl!to del 
R egno, tradotto in italiano da O. RANDI in La ]1tgostavia 
(Publicazionì dell'Istituto per l'Europa orientale iu Rom<"~, 

II serie, I vol.), Napoli, R. R icciardi ed., 1922. 
Per questi Stati e anche per gli altri (Polonia, Ungheria, ecc.) 

v. inoltre: HERR..."'-ìUTT, Grtmdlehren des Verwalt1mgsrechtes, 
mit besonderer Beriicksichtigttng der in 0esterre·ich (Nachfol
gestaaten) geltenden Rechtsordnung m•d Pra.ris darges!ellt. 
Ti.ibingen, L C. B. Mohr, I92I; - :MERKL, Die Verjassung der 
Republik DeufschOsterre ich. E ·in kritisch-systematischer Grund· 
riss. \:Vien und Leipzig, Fr. Deuticke, 1919 - nonchè i sunti 
delle costituzioni polacca e czeca nell a Revue des sciences po
litiques, marzo e aprile 1922 . 

(4) All'approvazione e all'applicazione che a traverso quat· 
tro (ed ora cinque) Gabinetti sono state date costantemente 
ai criteri qui enunciati (Gabinetti Orlando, Nitti, Giolitti, Bo
nomi e Facta), si dà maggiore risalto nel secondo discorso. 
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(5) Durante la discussione svoltasi in seno alla Comm..issjone 
Consultiva Centrale, nella seduta del 3 dicembre rgz r , circa 
al programma genera le dei lavori della Commissione stessa 
ed a' suoi rapporti con le Commissioni consultive regionali, 
ebbi ad esprimere alcune idee, che incontrarono l 'assenso del
l'assemblea, e che furono comunicate, per norma, alle Com
missioni consultive regionali. 

Le idee allora espresse sono le- seguenti : 
La determinazione della competenza della Comm..issione 

Centrale, iu via t eorica e di d iritto, è già fat t a nel decreto costi
tutivo, cioè nel R. decreto 8 settembre 1921; il quale d ice al
l'articolo 2 che la Commissione Centrale è costituita per gli 
afjari di interesse comune (delle nuove Provincie). Applicando 
rigorosamente questo principio, e trascurando quello che lo 
stesso decreto dice, troppo vagamente, circa alla competenza 
delle Commissioni consultive regionali, si dovrebbero ritenere 
eli competenza della Commissione Centrale tutte le q uestioni 
che p lo::st=ntano un interesse comune alle varie regioni. Ora 
l'applicazione stretta di questo criterio porterebbe ad una 
~valutazione delle Commissioni regionali, e priverebbe, d 'a ltra 
parte, la Commissione Centrale di molti elementi indispensa
b ili per giudicare anche su questioni d'interesse generale. 
Sembra, pertanto, che le Commissioni regionali debbano, di 
rer;ola, avere la possibilità di esprimersi su t utte le q uestioni, 
nessuna eccettuata . Quelle questioni che trova...<>sero la loro 
definizione ed applicazione entro i limiti di una singola regione, 
potrebbero passare d irettamente dalla Commissione regionale 
all 'o rgano competente ad attua re il p rovvedimento, e cioè 
o a l Commissario generale civile od al Governo centrale, 
senza bisogno di passare per il tramite della Conunissione Con
sultiva Centrale. Le questioni , invece, trattate dalle Commis
sioni regionaU, che fossero d'interesse comune, verrebbero 
a lla Commissione Cen trale, che ne curerebbe il coordinamento 
ed eliminerebbe le eventuali differenze derivanti dalle discus
sioni separate a Trento, a Txieste e a Zara. 

In tutti i casi però nei quali l'urgenza eli un provvedimento 
sia tale da non consentire il ritardo derivante dalla richiesta 
del parere delle Commissioni regionali, resta riservato al Go
verno il diritto d i sentire esclusivamente la Commissione Cen
trale. 

In genere poi, senza preconcetti o rigidi formalismi, che in
tralcerebbero ogni azione, si lascia a ciascuna Conunissione, 
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così alla Centrale come alle regionali, la facoltà di iniziativa 
su qualsiasi argomento . 

(6) Alla «esperienza dei nativi » aveva fatto appello il 18 
luglto 1921 l'on. Bonomi nel suo discorso-progratmna d inanzi al 
Parlamento, accennando ai problemi più urgenti delle nuove 
P rovincie (il testo del brano è tra i Documenti di questo volu
me). Sulla opportunità ID dare più larga voce ai fratelli delle 
vecchie Provincie del R egno in seno alla Conunissione Con
sultiva Centrale, ho manifestato il mio pensiero nel secondo 
discorso. 



DISCORSO INAUGURALE 

DELLA SECONDA SESSIONE 

DELLA COMMISSIONE CONSUI,TIVA CENTRALE 

7 GIUGNO 1922 





Onorevoli colleghi, 

Nel porgervi il più cordiale saluto alla ripresa dei 

nostri lavori, io sento di dover prevenire un vostro du

plice appunto : il ritardo di questa convocazione e il 

conseguente soverchio pondo del programma della ses

sione. 

Ma anche a non voler tener conto delle incertezze 

che per qualche tempo accompagnarono e seguirono 

l' ultima crisi di Gabinetto, e di qualche mia vicenda 

domestica che mi t rat tenne dal prendere impegni per 

convocazioni a data prestabilita, alcuni fatti inerenti 

alla stessa organizzazione elc i nostri lavori, quale voi 

stessi avete voluta, possono giustificare la lunga distanza 

tra questa e la nostra riunione dei primi di decembre. 

Anzitutto, avendo voi consentito nella mia proposta 

di dare la precedenza alle Consulte regionali nell 'e

same di ogni argomento, anche eli quelli che, per essere 

dì interesse comune al complesso delle nuove Provincie, 

dovrebbero, per il nostro decreto costitutivo, conside

rarsi dì esclusiva competenza della Commissione Cen

t rale, conveniva lasciare alle Commissioni regionali 

tu tto il tempo di organizzare la propria attività e di 

affrontare alcuni, almeno, dei problemi più urgenti . In 

secondo luogo, i termini posti col vostro assenso alle 



Commissioni regionali perchè manifestassero il propri() 

avviso sulla parte generale del pr~blema delle auto

nomie, non poterono essere rispettati : tali voti, anzi 

che al 15 febbraio , sono pervenuti appena nel corso 

del maggio. E, finalmente, la sistemazione giu ridica 

dei personali statali del cessato regime, che per impegni 

assunti e per evidenti riguardi pubblici doveva esservi 

sottoposta nella prossima convocazione, si complicò 

tanto con le assimilazioni economiche del personale 

stesso e presentò tali e tante difficoltà, anche per l'am

piezza che volemmo dare alla espressione dei desideri 

degli interessati, che fu matura al vostro esame solo 

in questi ultimi giorni, a traverso una mole di lavoro 

che dagli stessi materiali offertivi oggi ristùta ben evi

dente (r). 

Dalla cura che mi son dato di esporvi i motivi del 

ritardo, vogliate attingere l'assicurazione che sono nel 

mio fermo proposito, come del resto saranno richieste 

dal ritmo sempre più urgente dei còmpiti affidatici~ 

una maggiore frequenza e una regolarità perio"dica delle 

nostre riunioni, con la possibilità di un minore cumulo 

di affari e di una minore durata delle singole sessioni. 

Ed ora, nell'assolvere il primo punto dell'ordine del 

giorno, io mi limiterò a poche comunicazioni, le quali 

schematicamente ricongiungano quasi alcune delle de

liberazioni del dicembre ai còmpiti iÌnmediati di que

sta convocazione. 

Io voglio resistere ad una tentaZione, suggeritami an

che da un amico che è tra voi : di esporre la complessa 
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opera quotidiana dell'Ufficio cui presiedo, e difendere 

contro accuse espresse od implicite le direttive dell'at

tività del Governo nelle nuove Provincie, specialmente 

nel campo della politica nazionale. Senza rifuggire da 

questo dibat tito, che per conto mio "invoco in qualunque 

ora e luogo, io penso che altra ne debba essere la sede 

competente, nella quale sia anche più precisa la posi

zione del Governo, mentre qui la mia responsabilità, 

che sostanzialmente non ripudio, è formalment e as

sorbita dalla responsabilità costituzionale. del Présidente 

del Consiglio, che per necessità è assente dai nostri 

lavori. 

Nella seduta del 5 dicembre u. s ., di fronte al pro

posito del Governo, da me stesso propugnato, di pro

cedere più rapidamente al passaggio completo dei sin

goli gruppi di a mminist razione centrale per le nuove 

Provincie ai Ministeri competenti e di ridurre gradual

mente l'Ufficio Centrale ad un organo quasi esclusiva

mente di segreteria della Commissione Consultiva Cen

trale, voi avete espresso il parere pressoché unanime 

che n l'Ufficio Centrale per le nuove Provincie dovesse 

venire conservato almeno fino a tanto che sia compiuta 

la trasformazione politica e ammin istrativa delle P ro

vincie stesse n, ed avete manifestato la raccomanda

zione che l'Ufficio medesimo fosse dotato di tutti quei 

maggiori (( poteri e mezzi )) che, secondo i risultati di 

quella così ampia discussione, erano appàrsi necessari 

a renderne 11 efficace e proficua l'opera in piena corri

spondenza ai fin i per i quali fu istituito .<> (z). 
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Il Governo del tempo ha tenuto conto di questo voto, 

in quanto non ha dato corso allo schema di decreto 

già da me predisposto per la liquidazione od almeno 

contrazione dell'Ufficio Centrale e contro il quale si 

era manifestata la vostra Commissione. Un nuovo or

dinamento dell'Ufficio o meglio delle funz ioni che se

condo la maggioranza della Consulta Centra le ad esso 

dovevano demandarsi, fu tentato nei mesi di febbraio 

e marzo nel corso della laboriosa crisi che andò dalle 

dimissioni del Gabinetto Bonomi alla costituzione del

l'attuale Ministero. Le singole fasi e le varie modalità 

affacciatesi sono note dalla cronaca politica, tanto più 

che uno dei partiti parlamentari che ha avuto parte 

notevole nella soluzione della crisi, ha ufficialmente 

messo al passivo del proprio bilancio in quella crisi 

« la mancanza - sono parole testuali di quella ma

nifestazione - di una buona soluzione per la rappre

sentanza, nel Gabinetto, delle terre redente in armonia 

a quella delle terre liberate)). Dell'argomento si occupò, 

con gli stessi propositi, oltre al gruppo popolare, an

che il Direttorio democratico . Ma quelle pratiche, de

scritte in ogni dettaglio nel suo organo dall'on . De 

Gasperi, che operò in questo argomento, più che come 

· uomo di parte, come mandatario di tutti i deputati 

costituzionali italiani delle nuove Provincie, non riu

scirono a nessuna innovazione in occasione della com

posizione del nuovo Ministero (3) . 

Successivamente, con R. decreto 17 marzo rg22, fu 

conferito al capo dell'Ufficio Centrale il diritto di inter

venire alle adunanze del Consiglio dei ministri. Più 
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che al capo dell'Uffic io Centrale la facoltà è at t ribuita 

al presidente della Commissione Consultiva Centrale e 

perciò appunto è limitata ai casi in cui il Consiglio dei 

minist ri si occupi - come il decreto dispone - di 

«provvedimenti riguardanti l'ordinamento politico-am

ministrativo delle nuove Provincie >J. 

Di fronte al corrispondente diritto che fin dalla. loro 

ist ituzione era stato assicurato ai Commissari generali 

civili, va rilevato che alla frase · (( p ossono intervenire 

al Consiglio dei ministri n, inserita nel decreto per · i 

Commissari generali, è sostituita per il capo dell'Uf

ficio centrale la dizione più precisa, quasi t assativa : 

<< interviene alle adunanze del Consiglio dei ministri » ; 

formula questa che secondo una autorevole interpre

tazione, forse ot t imistica, potrebbe persino dare all'in

t ervento st esso il carattere di obbligatorietà e quasi 

di condizione alla validità delle deliberazioni. Ma non 

può sottacersi che mentre l' intervento dei Commissari 

generali, sebbene non siasi avverato sinora neanche 

una sola volta, è previsto, sia pure facoltativamente, 

in generale << per gli affari riguardanti le P rovincie da 

essi amministrate )) (con insistenza particolare sull'am

minist ra-zione at tuale e non sulla sistemazione avve

nire delle nuove P rovincie), la disposizione relat iva 

al capo dell'Ufficio Cent rale, quando dovesse interpre

tarsi, secondo la lettera del decreto, limitatamente a 

quanto possa toccare l' ordinamento dei territori an

nessi, creerebbe o manter rebbe aggra vandola una si

tuazione anorrt;Iale nel campo dell'amministrazione at

hva, almeno fìnchè sia in vigore quella norma del de-
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creta 14 agosto rgzo (snccessi\to e quindi al caso derb

gativo a quello 22 laglio dello stesso anno r iguardante 

i Commissari generali), secondo la quale è propt io il 
capo dell'Ufficio Centrale che per delegazione perma

nente del Presidente del Consiglio esercita << ogni po

tere spettante al GovernÒ centrale )) appunto nell '<< am

ministrazione dei territori oltre l'antico confine de l 

Regno (4) ». 

Comunque, mentre esprimo anche qui la più viva 

gratitudine al Presidente del Consiglio per la prova di 

fiducia personalmente datami con il volermi conser

vato a capo dell 'Ufficio, dotato di questa così signi

ficativa e lusinghiera facoltà di partecipare al Consiglio 

dei ministri, non potrei affermare che la situazione 

sia per questo completamente chiarita e che la solu

zione, indicata del resto come provvisoria, risponda a 

pieno al voto della Commissione Centrale, che ha avuto 

successive conferme e precisazioni in deliberazioni dei 

deputat i delle nuove P rovincie d 'ogni parte costitu

tuzionale della Camera. 

Soprattutto non sono venuti all'Ufficio Cent rale, nè 

rispetto alla periferia :pè rispetto al centro, quei mag

giori « poteri e mezzi n da voi invocati, mentre non se 

ne è diminuita la competenza e non se ne sono alle

viati gli oneri. Dirò anzi che ogni ulteriore passaggio 

di mansioni amministrative ai singoli Ministeri, seb

bene da me proposto con ogni insistenza, forse non 

in conformità alla vost ra deliberazione, incontra dif

ficolt à per a·ra insuperabili. Sono di ieri le comunica-
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zioni fattemi dal Ministro guardasigilli, al quale avevo 

rinnovato la richiesta invano presentata a' suoi pre

decessori, di assumere, dopo gli affari di culto, anche 

quelli della giustizia. La risposta è recisamente nega

tiva e contiene motivazioni del maggior peso. Egli pro

spetta fondato timore di gravi inconvenienti se il Mi

nistero assuma entro breve termine la diretta gestione 

degli affari della giustizia nelle nuove Provincie, e in

siste perchè essa resti presso l'Ufficio Centrale, cui ri

conosce la precisa missione di portare a compiment o 

la graduale unificaz ione. )l Ministro affaccia difficoltà 

non solamente tecnirhe, ma anche politiche. Ed osserva 

che quando il passaggio si volesse compiere ad ogni 

costo, ciò non potrebbe avvenire se non t rapiantando 

al Minis tero una sezione distaccata dell'Ufficio Cen

trale, peggiorando così - sono parole del Guardasi

gilli - anzichè migliorando l'at tuale stato delle cose. 

E ·dopo aver rilevato la deficienza del personale, che 

certo non è maggiore di quella in cui si dibatte l'ammi

nistrazione giudiziaria delle nuove Provincie c che la 

introduzione del Codice eli procedura penale del Regno 

sta aggravando, la nota ministeriale conchiude con il 

rinviare il proposto trapasso .ct; i servizi sino a quando 

«sia applicata nelle terre redente la legislazione italiana 

e sia maggiormente agevole tentare la fusione defini

tiva dei personali e l'armonica sistemazione degli or

gani giudiziari )). 

Ho voluto sofiermarmi su questo caso non solo per 

mostrare come sia frase vana quella che proclama fa

cile lo smistamento dei servizi centrali delle nuove Pro-
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vincie tra i M:U1isteri e desiderato da questi e ritardato 

invece da noi, n1a per richiamare anche tutta la vostra 

attenzione sulle osservazioni d'ordine generale che fa 

il Guardasigilli sulle funzioni dell'Ufficio Centrale e sulla 

loro durata prevedibile, osservazioni di tanto maggiore 

importanza qtianto è maggiore l'autorità che all'oflo

revole Luigi Rossi viene dall'ufficio stesso di tutore 

massimo della unità giuridica nazionale, dall'alta sua 

competenza di maestro di diritto e dallo sperimentato 

suo amore di veneto che, se non dalle esperienze per

sonali, certo dalle rnemorie•e ·dagli studi patri sulle 

annessioni del '66 può essere meglio d'ogni altro in

spirato nel riconoscere le vie più sicure, se anche meno 

precipitate, della fusione tra la totalità del Reg110 e 

le nuove accessioni territoriali. 

D'altra parte, anche per le materie già assegnate ai 

Ministeri, questi mostrano desiderio e bisogno di Una 

così frequente e intensa cooperazione dell'Ufficio Cen

trale che, invero, almeno per i prin1i tempi, l'attribu

zione di interi rami di servizio ai dicasteri centrali non 

produce in pratica una molto sensibile diminuzione di 

responsabilità, almeno i?diretta, per l'Uffìçio Centrale 

di fronte alle nostre regioni. 
E inoltre mi preme di dire qui - ad onore special

mente dei miei collaboratori, che con proprio sacri

fizio moltiplicano i risultati di questa nostra troppo 

modesta organizzazione - che i mezzi c la posizione 

gerarchica dell'Ufficio si sono palesati impari a còmpiti 

delicatissimi e molto complessi che ci si impongono 
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anche in campi molto lontani dall'amministrazione vera 

e propria, come sarebbe - per dare un solo esempio 

meno appariscente - nelle t rattative intep1azionali 

per l'esecuzione dei trattati di pace e la stipulazione 

delle convenzioni internazionali integrative dei trat

tati stessi. Ad ogni modo solo l'esistenza dell'Ufficio 

Centrale ha reso possibile la tutela di gravi interessi, 

che vanno anche più in là dell 'àmbito delle nuove Pro

vincie. La parte da noi avuta e che ancora in questi 

giorni abbiamo a Parigi accanto alla C..ommissione per 

le riparazioni, accanto alle due Commissioni per la deli

mitazione dei confini verso l'Austria e la Jugoslavia, 

e a Vienna specì;:}.lmentc per la sistemazione della 

Ferrovia meridionale, nelle due sessioni della Confe

renza di Roma fra gli Stati successori, nelle Confe

renze di Portorose e di Graz, nelle trattative per l'ese

cuzione del Trattato di Rapallo con il R egno dei Serbi, 

Croati e S!oveni dapprima a Roma, poi a Belgrado, 

quindi a Santa Margherita ed ora di nuovo a Roma, 

t ut to questo complesso di conoscenze, di esperienze, di 

sensibilità, di iniziative, di lavoro anche materiale da 

noi dato si è imposto a così lusinghiera valutazione del 

Ministero degli esteri, che io non posso tacerla a voi, 

anche perchè debbo segnalarvi ancora una volta, t ra 

gli altri, tutti valorosi e volonterosi, quella impareg

giabile fibra d i lavoratore che è il collega Brocchi. 

Così stando le cose, io devo conchiudcre questa 

parte delle mie comunicazioni con il dichiarare che, 

indipendentemente dalla persona del suo capo, il quale 
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potrebbe abbandonare anche subito questo poco invi

diabile incarico per fatto proprio o volontà altrui, 

l'Ufficio Centrale, com'è o comunque possa t rasformarsi, 

n on potrebbe, come funzione e organizzazione, improv

visamente scomparire n è può ormai esaurire il suo còm

pito entro quel termine della fine del giugno in corso 

che io stesso avevo indicato, prima che a voi nel di

cembre, più che un anno fa alla Commissione parla

mentare d 'inchiesta sulYordinamento delle amministra

zioni statali. 

La quale - notate - si guardò bene dall' indi

care quel termine nella sua relazione, essa che pur pro

pose per lo stesso termine la soppressione di Ministeri 

la cui esistenza fu invece prolungata di un anno ; ma 

si limitò a prendere atto che l'Ufficio Centrale potrà 

essere soppresso « quando i servizi d i cui si occupa sa

ranno affidati ai vari dicasteri da cui normalmente 

devono dipendere )) ; avvertendo insieme che tale pas

saggio di funzioni deve veri ficarsi senza appesantire la 

più agile amminist razione oggi esistente per le nuove 

P rovincie (S). 
Se siamo oggi più lontani che un anno fa dal poter 

determinare il momento della prevedibile cessazione di 

questo come d'ogni alt ro organo t ransitorio dell'am

ministrazione delle nuove P rovincie, ciò va ascritto, 

secondo il mio avviso, al non avere tempest ivamente 

risolto in modo preciso e con mezzi adeguat i questo 

problema dell'Ufficio Centrale. Io ho il dovere di riai

fermarlo, sdegnando interpre tazioni egoistiche, appunto 

per la più diretta esperienza che le stesse mie funzioni 

• 
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mi offrono . Quelli che più desiderano la cessazione del

l'Ufficio Centrale, più dovrebbero invocarne la riforma e 

il rafforzamento. Nulla nuoce di più e nulla promuove 

meno il rientrare delle nuove Provincie nella normalità 

dell'amministrazione, di questo stato di cose incerto, 

impreciso, in adeguato di mezzi e, come molti preten~ 

dono, irresponsabile. 

Se nell'attuazione di questo programma possono es

sere ostacolo le persone, esse devono cedere di fronte ad 

un così alto in teresse non pure delle terre redente, ma 

della stessa Nazione. La mia persona sarà la prima ad 

avvertire questa necessità e a scomparire, sospinta come 

è ormai anche dalla troppo lnngJ. e logoraDte milizia e 

da preoccupazioni domestiche che non consentono al

l'infinito una tensione co~ì acuta. Ma io sarò, anche dopo, 

con coloro che dovrebbero reagire contro il tentativo di 

far considerare questa organizzazione come un feudo 

personale o campanilistico, appena tollerato e incomodo, 

invece che come una necessità nazionale ; sarò con co

or o che vogliono una risoluzione netta o di soppres

sione assoluta a breve scadenza, ma con rinunzia ben 

cosciente ad ogni unità di criteri, ad ogni coordinamento, 

ad ogni tutela di inte\fssi che, come l'esperienza anche 

recente insegna , hanno ancora bisogno di essere quasi 

tradotti o interpretati con specifica competenza - op~ 

pure di conservazione e sviluppo razionale con aumento 

di prestigio, di mezz.i, di responsabilità. Ho la coscienza 

- amo ripeter1o - che quando non si vogliano il caos, 

l'irriprovvisazione e i danni sicuri quasi più per lo Stato 

che per noi, questo accrescimento non di vani titoli 
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esteriori, ma di intrinseca competenza, sia l'unico mezzo 

per raggiungere in più breve tempo la normalità .e la 

unificazione. 

Voi ricordate, onorevoli colleghi, le conclusioni alle 

quali eravamo venuti rispetto ai rapporti tra le nostre 

Commissioni consultive e la Commissione reale per la 

revisione della legislazione di guerra e la sistemazione 

legislativa nelle nuove Provincie, istituita fin dal rg2o 
presso il Ministero della giustizia. L 'indugio nell'at

tuazione di quell'accordo, d~l quale voi avete preso no

tizia adesiva nella sessione di dicembre, ha maturato 

un consiglio migliore . 

.Mantenendo quella Commissione come tale, si sa

rebbero difficilmente evitate interferenze e ripetizioni, 

n on essendo agevole circoscrivere - come si era pro

posto - il campo della sua azione alla competenza 

specifica del Ministero della giustizia e degli affari di 

culto, che ha ingerenza diretta o indiretta quasi in 
ogni campo dell'attività legislativa dello Stato. Si è 

opinato invece dallo stesso presidente della Commis

sione, on. Scialoja, in pieno accordo col Ministro guar

dasigilli e con me, che convenisse.sciogliere la Commis

sione ~ formare con pochi de' suoi elementi più operosi 

tra i membri e i funzionari un Ccrrnitato che, senza li

miti di materia, per ogni ramo della legislazione, curasse 

la parte tecnico-giuridica dei provvedimenti, sia ri

vedendo progetti usciti dalla iniziativa nostra o dei 

singoli Ministeri, sia predisponendo schemi per iniziaÙva 

e secondo criteri di massima ed esigenze speciali enun-
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eia ti dai Ministeri e da noi, mettendo a contributo della 

così complessa opera di unificazione legislativa una 

somma insostituibilc di competenza teorica e pratica, di 

esperienze e di abil ità anche redazionali. 

Per ta l modo sa rebbe ben distinto il còmpito del 

Comitato tecnico sia da quello delle Commissioni consul

tive, sia da quello dell'Ufficio Centrale e dei Ministeri. 

E il coordinament o t ra noi e il Comitato così costituito 

più come ufficio legislat ivo che come corporazione con

sultiva, sarebbe assicurato dalla p resenza di nostr i fi

duciari nel Comitato stesso e dall 'onere della spesa che 

il bilancio sp~ciale delle nuove Provincie sopporte

rebbe per questo ufficio insieme col Ministero della 

giustizia. 

Lo schema di decreto già concretato c di prossima 

approvazione, tiene conto, in forma veramente lusin

ghiera, della posizione che in quest'opera deve spet

tare, accanto c prima quasi che ai Ministeri , all'Ufficio 

Centrale e alle nostre Commissioni consultive. Il nome 

di Vittorio Scialoja, che resterebbe a capo del Comitato 

formato _di pochi ma eletti professori ed alti magistrati, 

è più che promessa, garanzia (6). 

Come si vada svolgendo l'opera di graduale unifi

cazione legislativa, ognuno può seguire scorrendo gli 

atti ufficiali, essendo ormai concentrato, coine era ne

cessario eù è voluto dalle norme costituzionali,. nel po

tere centrale l'esercizio di ogni facoltà in questo campo. 

Una visione d'insieme sarà sta~ta resa più agevole dal

l'opuscolo nel quale abbiamo pubblicato l'indice alfa-
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Provincie emanati dal rgrg a tutto il r gzr (7)- Sono 

dolente che difficoltà materiali non ci. a bbiano permesso 

dì pubblicare sinora ordinati per materie i testi di tali 

leggi e decreti con le leggi e i decreti del Regno che vi si 

riferiscono. Anche di questa necessità, cui mal può prov

vedere nelle presenti condizioni del mercato la inizia

tiva privata, dovrà tener conto lo Stato, come già usò 

fare in precedenti unificazioni, se non si vù'"ol rendere 

solo platonica la pubblicazione delle nuove leggi al di 

là del Yecchio confine. 

Dal rgr8 ad oggi si riferiscono alle nuove Provincie 

circa 300 provvedimenti di contenuto legislativo : 

leggi, 57 decreti-legge, r Sg tra regi decre ti e decreti 

luogotenenziali , e 30 decreti minist eriali. Distribuiti 

cronologicamente i provvedimenti così indicati sono : 

2 n el r gr S, 25 n el rgr g, 50 nel rgzo, 150 nel rgzr , 54 si

nora nel r gzz, ai quali si aggiungono 15 già firmati e in 

corso di pubblicazione (8}: Di questi alcuni formarono 

oggetto di esame delle Commissioni consultive, altri 

non consentirono per la loro urgenza o non richiesero 

per la loro nat ura che a questo esame si sottoponessero 

gli schemi. L'Ufficio Centrale è a vostra disposizione 

per chiariment i. 

Lungo disco rso richiederebbero i criteri dell 'opera di 

unificazione legislativa. Sarà una discussione che dovrà 

farsi quando si vorrà, come a me pare ormai necessario, 

fissare un programma per materie, graduato per ur

genza c possibilità di pari fi cazione tra le vecchie e le 
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nuove Provincie. Sarebbe questo un argomento che 

potrebbe più utilmente svolgersi in seno alla Commis

sione Centrale, non potendosi ammettere in questo 

campo diversità d i criter i o di ritmo per region i, c non 

dovendosi più ripetere l'ineleganza - uso un eufe

mismo - per cui i Codici penali si applicheranno nella 

Venezia Tridentiha tre mesi dopo che nella Venezia 

Giulia! (g). 

Differita necessariamente tutta quella parte che 

rientra nella legislazione autonoma e che salvo urgenze 

conviene non toccare finchè non siano defini tivamente 

stabiliti gli organi di tale legifeFazione, conviene esa

minare con maggiore sollecitudine alcune parti del 

diritto civile e molta parte della legislazione economica 

e tributaria. L'ordine del giorno di questa sessione ne 

dà un primo saggio. Sono già pronti, anche con la coo

perazione del Comitato che amiamo chiamare Scialoja, 

grande maestro e insieme grande amico della nostra 

causa, altri progetti specialmente per quanto si r ife

ri:;ce alle norme introduttive del tE.:odicc civile. Speriamo 

che sia affrettata qualche proposta concreta del Comi

tato tributario istituito presso la Commissione Centrale 

e che lavora in accordo con i sottocomitati tecnici re

gionali (ro). 

Sarebbe molto utile sbarazzare intanto il terreno da 

quella che è la eredità della legislazione di guerra austria

ca, complicata con quella eccezionale creatasi con di

versità di organ i militari e civili , regionali e centrali , 

durante l'armistizio e prima che si ristabilisse l'ordine 

formale col decreto-legge 31 agosto rgz.r. Fin dal I4 no-
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regionali di formulare proposte in questa materia, come 

anche sul decreto che deve determinare i rapporti delle 

varie autorità provinciali con i Commissari generali 

civili (Commissario civile in Zara) e i rapporti di questi 

e di quelle con i Ministri competenti per ragion di ma

teria , e sulle norme di coordinamentO e di esecuzione 

da emanarsi per leggi e decreti promulgati dopo l 'an

nessione e di cui non sia stata espressamente disposta 

l'entrata in vigore nelle Provincie annesse. Per quanto, 

trattandosi di argomenti che rivestono interesse co

nllme a tutte le Provincie nuove, se ne potrebbe occu

pare senz 'altro la Consulta Centrale, a me pare oppor

tuno attendere ancora l'esito . degli studi che sono in 

corso, specialmente a Triest e (rr ). 

Sonò l'ult imo a ridurre _per artifizio polemico le dif

ficoltà di tu tta questa opera della unifictazione legisla

tiva. Ma appunto perchè su gravi problemi l'unificazione 

necessariamente dovrà t ardare, conviene soddisfare la 

impazienza generosa almeno per t ut te quelle materie 

nelle quali l'estensione delle leggi del Regno non pre

sen ti difficoltà e non arrechi sensibili turbamenti. Io 

non ho bisogno di ripetere con un Grande che « le leggi 

non muoiono di morte repentina come vaneggiano gli 

improvvisatori 1>, ed io depreco', come ammoni va un pa

triota nel 1864, che 1< la opera unificatrice, anzichè sod

disfare ad un vitale bisogno, sia Ti iente più che una regola 

di simmetria, alla quale sacrifichiamo l'essenza stessa 

dei beni ed interessi sacri dell 'uomo ». Ma dove non 

siano in gioco principi fondamentali o interessi gravi, 
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a me pare che convenga fare un rapido bilancio tra i 

vantaggi e i danni della parificazione, e anche quando si 

deduca soltanto un lieve vantaggio od anche un danno 

non essenziale, concludere a favore della unificazione. 

Mostrando questa tendenza, avremo dirit to maggiore a 

moderare frenesie assimilatrici là dove si trat t i di cose 

gravi e di differenze notevoli (rz). 

Con qualche insistenza si obietta che la compOsizione 

delle Commissioni consultive, circoscritt a quasi €sclu

sivamente ad elementi delle nuove P rovincie, possa far 

perdere d i vista in questi nostri problemi l' in teresse 

generale della Nazione. Io non credo che noi meritiamo 

questa diffidenza, foggiati come siamo, e non solo dal 

momento della redenzione, alla disciplina del sacri ficio 

d 'ogn i particolarismo locale o personale al prevalent e 

in teresse n~1,ionale. AJ ogni modo, mentre non senibra 

nè necessaria n è di facile attuazione l' inserzione di ele

menti estranei nelle Commissioni regionali le quali, del 

resto; già si giovano della cooperazidne di fra telli del 

vecchio R egno colà. re'sidenti, non potrà predudersi 

per molto t empo ancora un più largo accesso di uomini 

estranei alle nuove Provincie nella Commissione Cen

trale, dove la loro voce possa portare o specifiche com

pet enze superiori o direttive generali . Non si farebbe 

che tentare un 'altra via per più vivamente e fattiva

mente interessare ai nostri problemi, che sono squisi

t a mente nazionali, l'attenzione delle grat~ di correnti 

dell'opinione pu·bblica. Questa atten zione noi invo

cammo già durante la guerxa e più in tensamen te du-
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anche solo negli ambit:nti parlamentari e in quelli del

l'alta burocrazia , vede ognuno che non si accontenti 

di improvvisazioni, di superficialità, d i confusionismi, 

che ogni più generoso intendimento non valea tramu

tare in vantaggio nè per noi nè per la Nazione . Il con

tatto diretto, sul terreno della realtà, di uomini illu

minati e coscienziosi non può che diminuire e disar

mare le avversioni molto spesso aprioristiche agli stessi 

nostri postulati autonomistici. 

Con quest i intendimenti, oltre che per assicurare 

una più rapida approvazione parlamentare dei disegni 

di legge che risultassero dai ~ostri lavori, il mio primo 

progetto tendeva alla costituzione di tma app.osita 

Commissione parlamentare, di senatori e deputati 

delle nuove Provincie e del resto del Regno con alcuni 

membri estranei ai due rami del Parlamento. c< La no

vità e la complessità stesse della materia - scrivevo 

allora - consigliano di rendere partecipi i rappresen

tant i del Parlamento anche allo studio e alla prepara

zione delle soluzioni da sottoporsi alla sanzione legisla

tiva. Questa via non solo condurrà ad una definizione 

più sollecita, ma renderà possibile un esame dì ogni 

aspetto dei problemi così profondo, completo ed armo

nico quale il più accurato studio del Governo e del Par

lamento separatamente non avrebbe prodotto : perchè 

attraverso l'elaborazione stessa dei progetti si andranno 

fondendo, integrando e conciliando l'opera e le tendenze 

del Governo con quelle dei deputati e dei senatori delle 



Provincie redente, e queste e quelle con l'esperienza e 

la competenza generali degli altri delegati delle due 

Camere. Questi i motivi che inducono a proporre la 

costituzione di una Commissione parlamentare appo

sita permanente. Essa dovrà affrontare .. un complesso 

di problemi (e la relazione poi li enumerava organica

mente) quali mai prima si affacciarono così ardui e 

sovra tutto così delicati, nelle molte annessioni onde si 

andò formando l'unità della Patria ». 

Il progetto che aveva conseguito già l'approvazione 

di massima dell'an. Giolit ti , allora capo del Governo, 

fu poi abbandonato, oltre che per le condizioni parla

mentari mutate in seguito alla intervenuta crisi mini

steriale del giugno rgzr, anche per aderire al desiderio 

dei senatori e deputati delle nuove Provincie. Alla Com· 

missione parlamentare mista furono allora sostituite 

le nostre Commissioni consultive. Ma l'idea può essere 

ripresa ora, in altra forma e con altro scopo. Lasciata 

alla Commissione Consultiva Centrale, integrata come 

ho indicato, la cooperazione alla formazione dei pro

getti di legge e all'opera legislativa delegata al Governo 

con le leggi sulle annessioni, Commissioni parlamentari 

vere e proprie potrebbero ormai avere lavoro sufficiente 

e proficuo nell'esame, non frazionato tra le Commis

sioni esistenti, di disegni di legge e di con versioni 

in legge relativamente a materie speciali . delle nuove 

Provincie e nel contralto finanziario dell'amministra

zione delle Provincie stesse che, come dirò altrove, non 

si giovano, nè nella propria fama nè nei propri inte

ressi, del nimbo di mistero che non per loro colpa a V-
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volse finora i loro rapporti di introiti e spese con l'erario 

dello Stato. 

Un primo passo sta per essere fatto dalla Camera dei 

deputati, la cui Commissione a l regolamento ha delibe

rato proprio in questi gimni di proporre una Commis

sione permanente specia le, transitoria, per le t erre li

berate e redente. A parte le eccezioni che potrebbero 

elevarsi contro la fusione in un'unica commissione di 

materie così disparate, come quella della rièost ruzione 

e quella della complessa amministrazione e sistemazione 

delle nuove Provincie - eccezioni che pur sono parse 

decisive contro il progetto di fusione dell 'Ufficio Cen

trale per le nuove Provincie con il Ministero per le Terre 

liberate - noi dobbiamo salutare il ' proposito della 

Carnera elettiva. Anche maggiori frutti porterebbe la 

istituzione di apposita Commissione permanente per 

le nuove Provincie al Senato del Regno (13). 

A me pare che in ciò potrebbe trarsi molto giova

mento dall'esempio della Francia, alla quale il tradi

zionalismo centralista e assimilatore pur cosi spiccato, 

e le preoccupazioni così vivaci contro ogni anche im

maginario separatismo politico, non hanno vietato di 

dare all' Alsazia-Lorena organismi aministrativi, Far

lamentari e consultivi speciali e di mantenerli ·ancora 

in piena efficienza dopo quasi quattro anni dalla << rein

tegrazione nella sovranità nazionale ''• che per noi effet

tivamente subentrò solo dopo le annessioni, oltre due 

anni più tardi, liberandoci solo allora da Una << immobi

lità ,, che parve consigliata se non imposta da riguardi 

internazionali e trovava giustificazione nella ben di-
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versa posizione fatta a noi per l'amministrazione dei 

territori redenti nell'armistizio di Villa Giusti (14). 

La Francia - queste notizie non saranno superflue

che già durante la guerra aveva creato presso il Governo 

central~ la (( Missione per l'Alsazia-Lorena >J e la(< Con

fèrenza per l'Alsazia-Lorena >>, ha, con a lcune trasfor

mazioni dall'armistizio in poi, oltre ai Consigli generali 

dei d ipartimenti, nei quali è rivissuta l'autonomia am

ministrat iva provinciale, una grande Commissione con

sultiva per l'Alsazia-Lorena l~stranea al Parlamento, e 

in seno ai due rami del Parlamento due Commissioni 

speciali per l'Alsazia-I.orena , che sono nominate e fun

zionano come le alt re Commissioni del Senato e della 

Camera : ne fanno parte solo, rispettivamente, tutti i 

senatori e tutti i deputati delle provL1cie rivendicate. 

I disegni di legge e gli altri progett i (compresi i bilanci) 

relativi alle provincie.. dell'Alsazia-Lorena sono esami

nati tanto .dalle Commissioni parlamentari compe

tenti per ragion di materia, quanto tutti anche dalle 

uniche Commission i speciali per.· l' Alsazia-LOrena . Di 

solito sono presentate al Senato e alia Camera sullo 

stesso oggetto relàzioni separate dalle Commissioni spe

ciali e dalle Commissioni competenti per materia. Sono 

previste ' in casi d i straordinaria importanza riunioni 

comuni delle presidenze e dei relatori dei due ordini di 

Commissioni per concordare atteggiamenti e proposte 

comuni su singoli argomenti (15). 

Il sistema - a giudicare dagli atti parlamentari -

ha fatto buona prova. In sostanza, noi potremmo fare 

altrettanto e immettere così sOstanzialmente i nostri 
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problemi nel movimento della vita parlamentare na

zionale, conservando, integrata, la Commissione . Con

sultiva Centrale e aggiungendo alla Commissione per

manente speciale transitoria in gestazione a lla Camera 

dei deputati eguale Commissione permanente de~ Senato. 

La stessa necessità dei contatti tra questi organi pai·

lamentari e l'organo centrale per l'amministrazione e 

l'unificazione delle nuove Provincie non potrebbe non 

avere influenza benefica sull 'ordinamento e sulla posi

zione costituzionale di tale organo centrale, in assi

stenza o in sostituzione del Presidente del Consiglio o 

dei singoli Ministri tecnici. 

Dei problemi del decentramento statale e delle auto

nomie provinciali e comunali avremo agio di parlare 

nel merito al punto dell 'ordine del giorno che vi s i rife

risce (16). Qui, in sede eli comunicazion i, a me preme 

non già di reagire - perchè me lo vieterebbe la mia di

gnità e me ne esonerano la stessa benevolenza e fidu

cia da vOi dimostratemi - contro coloro che credono 

di giovare alla causa nazionale col mettere al bando dal 

consorzio dei patrioti' quant i propugnano, pur con i 

necessari adattamenti,· la causa autonomistica ; a me 

preme solo di accertare brevemente lo stato delle cose dì 

fronte all'accusa ripetutamente fatta. al Ministero e per 

esso espressamente a me per lé compromissioni e i pre

giudizi che alcuni atti di governo avrebbero creato a 

favore delle autonomie, con abuso delle facoltà delegate 

al potere esecutivo e con frode, addirittura, :illa buona 

fede dei Presidenti del Consiglio che sì susseguirono 

dall'armistizio in poi. 
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Non raccolgo quest'ult ima imputazione, che mi attri

buirebbe arti misteriose di incantamento e porrebbe 

sconvenientemente in luce ben poco lusinghiera e in 

verità immeritata, uomini di Stato come Giovanni 

Giolitti e Ivanoe Bonomi, ai quali avrei strappato 

quest i provvedimenti. Si tratta, come voi intendete, 

di alcune disposizioni dei decreti per il diritto eletto

rale comunale e dei decreti per la costituzione e le fi.ln

zioni delle Giunte provinciali e di altri minori nei quali 

è costante - ed era doverosa - la preoccupazione di 

considerare sussistenti e perciò di rispettare t diritti 

autonomici, non solo amministrativi, ma anche legisla

tivi, delle nuove Provincie (17). 

Io debbo alla stessa confidenza accordatami dai vari 

capi eli Governo la dimostrazione che con questi prov

vedimenti non altro si è fatto che applicare la legge 

voluta dal Parlamento e sancita dal Re. Le nostre leggi 

sulle annesSioni - forse uniche negli Stati sorti in 

tutto o in parte da territori della cessata monarchia 

austriaca (e non è piccolo titolo di onore per la grande 

Potenza più generosa) -riconoscono in forma indubbia 

come sussistenti, e quindi sopravviventi al crollo del: 

l'Austria, le autonomie provinciali e comunali - non 

largizione di principi stranieri, ma patrimonio conna

turato con le nostre piccole patrie e del quale la grande 

Patria non ha bisogno di insospetti rsi. Le stesse leggi 

fanno a l Governo del Re il preciso obbligo di coordi

nare ogni innovazione legislativa per le nuove Provincie 

con le loro autonomie provinciali e comunali. Il Parla

mento ha operato a ragion veduta : tanto che la pro· 
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posta governativa, che prevedeva il coordinamento delle 

leggi del Regno soltanto genericamente con la legisla

zione vigente di quei territori , ebbe dalla Commissione 

parlamentare e poi dalla Camera dei deputati e dal 

Senato, la integrazione e precisazione tassativa per le 

autonomie provinciali e comunali. Il Governo accettò 

questo non equivocabile completamento sia nel corso 

dell'esame parlamentare, sia con il proporre al Re la 

sanzione delle leggi. Finchè un'altra legge dello Stato 

non modifichi le due leggi sulle annessioni, le autonomie 

sonQ intangibili dal potere esecutivo. Con gli atti cui 

questa critica si riferisce, il Governo ha reso doveroso 

omaggio alla volontà del Parlamento e della Corona : e 

nulla più (r8). 

Nè tale volontà poteva lasciar dubbi sull 'ampiezza 

di tali autonomie, che c; i vor rebbero circoscritte all'am

minist razione e non estese alla legislazione nei campi 

riservat i dagli statuti provinciali atle rappresentanze 

provinciali. Dire che al legislatore era ignota tale a~
piezza, è puerile di fronte alla lettera della legge non 

limitata e alla non oscura discussione parlamentare 

~he ne è autentico commento. Ma proprio questo tanto 

conteso e temuto e calunniato e a questo scopo per

sino ingigantito potere legislativo delle Diete provin

ciali, ha avuto una sanzione anche più chiara mente im

pegnativa per il Governo. Converrà porre sotto agli 

occhi dei crit ici, per ricondurre il dibattito sul terreno 

oggett ivo, fra le tante dichiarazioni prog rammatiche 

di capi di Governo e di capi partito, specialmente la 

relazione del Governo al Re sul decreto di pubblica-
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zione dello Statuto del Regno nelle nuove Provincie. 

Questo documento, la cui compilazione io attribuirò 

sempre a mio massimo onore e che è troppo poco cono

sciuto, sebbene sia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 

con tiene dichiarazioni a cui la firma dell 'an. Giolitti, 

cosi austero custode della tradizione costituzionale, 

accresce valore (rg). 

Per ossequio alle leggi sulle annession i lo Statuto si 

intende pubblicato nelle nuove Provincie solo per -quelle 

pa rti che nO.IJ. cozzino contro gli istituti che le leggi pre

det te fanno salvi: e senza titubanze, per quella capa

cità di adatta mento che è vanto e forza della nostra 

carta costituzion ale, si accenna, per negarne la automa

tico effett iva applicabilità, proprio agli articoli 3 e ro 

dello Statuto che, rendendo partecipi del potere legisla

tivo con la sanzione del Sovrano soltanto le Camere 

nazionali , avrebbero escluso quella ripartizione delle 

funzioni legisla tive che, per ordine di materia, esisteva 

nelle nuove Provincie t ra il Parlamento centrale e le 

Diete provinciali. La relazione al Re conchiude : (( :t 
questa - il potere legislativo delle Diete provinciali -

la base delle autonomie che la legge sulle annessioni 

vuole traSmettere integra alla futura sistemazione de~ 
fin it i va degli ordina ment i delle nuove Provincie )l . 

Non rispettando queste norme e questi intendimenti 

del legislatore nazionale, ma sopprimendo o comunque 

infirmando tali ist ituti, il Governo avrebbe mancato 

al suo dovere. Del resto, il provvedimento 31 agosto 1921, 

che comprende le più discuss.e d.i tali d isposizioni a fa

vore deJle autonomie, è un decreto-legge sottoposto 
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alla conversione in legge da parte delle due camere, le 

quali sicuramente non vorranno contraddire alle leggi 

sulle annessioni, in attesa di essere· chiamate a delibe

ra re definitivamente su questo così complesso argo

mento, dopo che le nostre Commissioni consultive, sic

come loro richiede il decreto di costituzione, si saranno 

pronunziate più particolarmente proprio ((sui limiti 

e le modalità n delle autonomie, ((i vi compreso - sono, 

nuovamente, parole chiare del dècreto - l'esercizio 

dei poteri legislativi ~pettanti alle Diete provinciali>> 

Chi dopo aver cooperato ai provvedimenti precedenti 

abbia, forse senza necessità costituzionale, quasi of

ferio con questa norma ad una revisione, alla stregua 

dell' interesse nazionale, tutto il patrimonio autonomi

s tico già dalla legge accettato, non può certo meritare 

l 'accusa di macchinazioni tenebrose intese a far passare 

contrabbandi politici in odio alla volontà e contro l'in

teresse della Nazione l 

La materia è di per sè troppo delicata perché si possa 

turbare il nostro ambiente con sim ili espedienti di pas

sione. Noi abbiamo bisogno di serena discussione ogget

tiva, nella quale a chi sostenga una tesi diversa dalla 

propria, non'$. si deve poter imputare minore amore 

patrio o a dirittura l'animo del nemico della patria. N è 

si deve gridare all'ostracismo di un'idea sol perchè abbia 

il consenso anche di slavi o tedeschi, come se in pratica 

si dovesse presumere ad ogni costo nelle nostre mino

ranze alloglotte una ostilità sistematica contro lo Stato 

che, del resto, sarebbe impotente e dannosa solo a chi 

se ne facesse velo alla realtà, - anche quando codesta 
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presunzione sia dimostrata erronea, per le grandi masse 

di questi nostri connazionali, dal loro stesso contegno 

leale. E quand'anche codesta ost ilità esistesse, avremmo 

proprio noi il dovere e l'interesse di capovolgere la si

tuazione a nostro vantaggio appunto con il rispetto dì 

consuetudini e istituzioni, per le quali contro ogni ipo

tetico abuso faremo sempre buona guardia, dovunque, 

noi stessi, italiani delle nuove Provincie, senza distin

zione di parte, non al servizio di piccine ritorsioni lo-

. cali, con tutti i mezzi che ci offre ormai la compagine 

dello Stato e della Nazione. 

Mentre st iamo entrando nella fase conclusiva del

l'esame del problema autonomistico, io invoco da tutti 

·fJ.nesta modt.:razione e questo vicendevole rispetto nelle 

discussioni. A questo scopo, più che a personale difesa, 

vogliate considerare rivolte le mie parole. 

Di speciali Commissioni ist ituite come diretta o indi

retta emanazione della Consulta Centrale, oltre a quella 

tributaria già accennata e a quelle per la sistemazione 

dei personali statali del cessato regime e per l'estensione 

·della Cassa Depositi e Prestiti, le quali due ultime hanno 

definito i loro lavori (e voi su questi risultati siete chia

mati a deliberare). vanno ricordate ancora le Commis

sioni per la toponomastica e per i traffici triestini (20). 

La Commissione per la toponomastica, iniziati i propri 

lavori nel luglio Igzr, ha avuto dall'Ufficio tutti i mezzi 

materiali necessari per compierli con ogni maggiore 

larghezza di indagini e accertamenti anche sui luoghi. 

.Alla fine di dicembre parvero questi lavori conclusi; 
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ma non s'era neanche disciolta la Comn'lissione, che 

autorevoli membri manifestarono così gravi dubbi sui 

criteri adottati e sulle proposte denominazioni, che fu 

inevitabile sospendere ogni determinazione del Governo. 

Lo stesso on. Boselli, che quale presidente della Società 

Nazionale 11 Dante Alighieri )) si era interessato a che 

fosse affrettata la pubblicazione dei nuovi elenchi u.ffi

cìalì , quando fu messo dinanzi alle difficoltà solleVate 

da alcuni commissari, dovette dare consenso alle ra

gioni di coscienza scientifica che impedivano una im

mediata definizione. Ciò non toglie che le regole gene

rali dell'uso dei nomi nelle zone mistilingui, con prece

denza del nome italiano, e i nomi stessi nella loro grande 

·maggioranza non t occati da questi tardivi scrupoli scien

tifici, potranno formare oggetto di un provvedimento 

non lontano, del quale da qualche amministrazione sta

tale sta per farsi uso anticipato specialmente per i t imbri 

postali, le indicazioni ferroviarie e le carte geografiche 

militari (2r). 

Più larga portata economica e anche politica ha la 

Commissione per i traffici triestini, in tesa a coordinare 

l'azione a ltrimenti frammentaria delle varie ammini

strazioni centrali nei riguardi dell'emporio adriatico e 

a sottoporre a studio complesso le cause contingenti o 

permanenti del decadimento dei t raffici e i mezzi del 

loro rifiorire : problema che investe forse uno dei còm

piti più gravi imposti alla nostra economia dalle annes

sioni e dalla nuova sistemazione politica dell'Europa 

Centrale. Il decreto costitutivo è già pubblicato ufficial

mente : la Commissione, in cui hanno larga parte gli_ 
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elementi locali, inizie1à senza indugio i suoi lavori , 

anche ad impedire il perdurare e il riacuirsi di agita

zioni che, forse , senza orientamento nelle necessità or

ganiche della politica economica nazicmale, possono 

suscitare illusioni pericolose, mentre, d 'altra parte, deve 

lo Stato dare con provvedimenti solleciti la sensazione 
che nulla vuol essere omesso o risparmiato di quanto 

sta nel suo potere per aiutare Trieste a superare la crisi 

e ad adattare le sue energie e fmlZioni t radizionali alle 

nuove necessità, in pieno equilibrio con gli altri organi 

dell'economia adriatica italiana (zz). 

Per ora, a vostro conforto, avrei finit o. RitornerEmo 

su alcuni p.unti toccati in queste comunicazioni ai vari 

capitol i del programma. Ma non ho creduto inutile dire 

con la solita fran chezza, quantunque con insolita am 

p iezza, il mio pensiero, se anche dopo aver tanto lasciato 

parlare di me gli alt ri, mi sia una volta tanto scostato 

da una massima che mi è tanto cara . « La più fida 

armatura dell'azione è il silenzio )). 

Onorevoli signori, 

Pubblicata la legge che dedica monm11enti nazionali 

a Cesare Battist i e a Nazario Sauro, la Nazione sta per 

onorare nei due eroi e martiri, l'alpino e il marinaio, 

tutto il sacrificio, personale e collettivo, glorioso od 

oscuro, che la redenzione costò, nei decenni della vi

gilia e durante la guerra, alle nostre popolazioni. La 

Commissione che dovrà provvedere ai monumenti a 
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spese dello Stato, a Trento e a Capodistria, sta per es

sere costituita sotto la presidenza di un nome che è un 

simbolo degno : Paolo Boselli (23). 

Il viaggio trionfale dei Sovrani nella Venezia Adria

tica, ricongiungendosi con uguaglianza di significato 

e di accoglienze popolari alla visita nella Venezia Tri

dentina, chiude; come in una apoteosi, il ciclo delle so

lennità nelle quali, dopo il tra vaglio della guerra e la 

esaltazione della vittoria, si esprime nell'ossequio alla 

Regalità la restaurazione del dominio perenne dell'Italia 

sino ai nuovi e antichi confini . Dovunque, a Trento e 

al Brennero, a Trieste e alle Are Postumie, sul Quar

nero e a Zara e - consentitemi la rimembranza istriana 

- forse più fat idicarnente nell'aula modesta della Dieta 

del t( Nessuno >> a Parenzo, la Maestà del Re ha recato e 

diffuso, come in un'aureola di forza e di dolcezza, l'ali a 

parola con la quale, l'undici giugno dell'anno decorso, 

dinanzi al Parlamento proclamava ai nuovi cittadini 

<(viva e perpetue. 1?. tn•.dizione romana che plasma gli 

ordinamenti diversi e le varietà della coltura in un'unità 

che non è mai soggezione >>. Il Re dell'Italia nuova. avrà 

veduto risplendere di vivida luce - sacra continuità 

di una t radizione nazionale - il motto che sulle sponde 

adriatiche Venezia lasciò per secoli fiammeggiare non 

solo su i vessilli , ma anche nelle leggi del suo dom inio : 

(( Vexillu'm Imperii et Libertatis >l. 

La parola del Re, come il vessillo costituzionale di 

Venezia, è il nostro programma. Governo e popolazioni 

devono unirsi con fiducia, per tradurlo. nella realtà 

delle ist ituzioni anche particolari e nella vita (2~). 
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N OTE. 

1. - Sistcumtlonc dci funzionali ed agenti d el ccsoato regime. 

~- - P r o e con tro l 'Ufficio Centrale per le nuove P rovinc ie. 

3·- f.' Ufficio Ccnllale per le nuove Proviucie ne lle ultime crisi olinistcriaiL 

4· - Rapporll d i competenza tra Ufficio Centrale c i Commissariati Genera li : 
gene~i dci vari dec re ti c portata dell'ordinamento attuale. 

~ - - La Commissione parlamentare d'inchiesta e l'Ufficio Centrale. 

6. - Il Com ita to te <:: nico per l'unificazione legislativa. 

7 e 8. - Indici e statis tica dei provvedimen ti legislativi e di Go,·eruo per le nuove 
Provincie. 

9· - I,a legislo zione penale unificata. 

10. - Per l'nnificazione dd rCil;ime tributario. 

''·-Per t'e3ecuzione del decreto-legge 31 agos to 1921. 

12. - !,imiti e modi deiJ'unificazivne legisla ti •·a. 

13.- La Commissione X l i del la CaiD.era. dei depu la li: • Terre liberate e 
reden te•. 

q .- Gli anni~tizi <li Parigi e di Villa Giust i rispetto all'amministrazione dei 
territori rh·cu<licati dalla Francia e dalt'ltal ia. 

1~. - 0rgani cons :dtivi o: fJ<uhl.meutari franceSi per 1'.-\lsazin·Lorenn . 

16. - Uecentramen to c ;mtonomi~. 

17.- N il iHIIOWinr! - l! Consiglio comunale di Trieste in !lessione c!icta\e e 
Jn confermn sovtrllm dei 5Ìll<laci delle • città con Sta tuto proprio •. 

18, -)Iatcria]i pnrlamentari su lle nuvve Provincie. 

19. -- l. iL rclH~ione al l-le p <"r la pubbli<:azione dello Statuto. 

~o. - l.u ·ca~sa Depo~iti c Pres titi nelle uaovc l'ro..in cie. 

~ ~.-! ,a lezione ufficiale dei no mi locali nelle nno1· t: Pro1·incie: ie raq ioui dc ! 
ritardo d el prov\'edim cnto. 

H . -. Il Co mitalo interministeriale per i traffici lrie~tiui . 

z3. - T monumenti lfazionali a Cesare Battisti e a Nazario Sauro. 

~ •· - 1,1• parola del Re. - J...u Dieta del • :"t:Ssuno • . 

(t) Per la ripartizione della competenza tra la Commissione 
Consultiva Centrale c le Commissioni consultive regionali può 
vedersi la nota 5 al primo discorso (p . 19). 

Sui problemi del decentramento e delle a utonomie si veggano, 
oltre a quanto è detto in questo stesso discorso, il discorso t erzo 
~ Decentramento e autonomie » e le note aggiuntevi, nonchè, 
tra i Docwnenti raccolti nell'appenaice, gli ordini del giorno 
delle singole Consulte regionali e delle Giunte provinciali . 



Per la sistemazione dei funzionari ed agenti del cessato 
regime fu costituita con decreto 18 novembre 1921 del Presi 
dente del ~ons~glio dei :Mit~tri a.pposita Commissione presie
duta da clu scnve e composta di un consigliere di Stato della 
sesta sezione, di un rappresentante per ciascuno dei :Ministeri 
del tesoro. dell'interno, delle finanze, delle poste e telegrafi 
(che hanno maggiore governo di personale) e di tre funzionari 
appartenenti ai ruoli del cessato regime, designati dai Commis· 
sari generali civili di Trento e Trieste e dal Commissario ci-
vile di Zara. · 

La relazione di questa Commissione è a s tampa (Roma, Sta. 
bilimento poligrafico per l'amministrazione della guerra, 1922, 
pp. 35), come è a stampa anche la relazione 7 giugno 1922 (re
latore dott . Rinaldini) del sottocomitato da me costituito dal 
seno della Comtuissioue Consultiva Centrale per 1 'esame dei pro v· 
ndimenti proposti dalla Commissione speciale istituita con il 
rlecret0presidenziale sopra indicato (Roma. 1922, ibidem, pp. 31) 
T provvedimenti sono in corso. 

Ha già compiuto i suoi lavori anche la Commissione per 
!"assimilazione del personale insegnante del C:C"ssato re~iJUP, isti ·· 
tuita con decreto presidenziale ') luglio 1922 vre&R> l'Uffido 
Centrale con il concorso dei Ministeri del tesow. dell'istrnzicme, 
della marina e dell'industria e commercio. 

R1guardano il personale del cessato regime auclle alcuni 
provvedimenti emanati precedentemente, tra i quali il R. de· 
creto-legge 24 novemlre 1919, n. 2 r76·(ammissione nei ruoli <le\ 
personale diplomatico e consolare di tunzionari dell'ex Impero 
austro·ungarico), il R. decreto-legge 21 giugno 1921, n. x66 r, 
concernente l'ammissione ai concorsi e il conferimento d'inca
richi a professl?ri delle nuove Provincie, il R. decreto-legge 
16 giugno 1921 , n. 1017 (assimilazione del personale degli ' uffici 
giudiziari dei territori annessi, assunto in serVizio sotto il ces· 
sato regime, a quello del R egno), completato con il R . decreto 
20 ottobre 1921, n . 1548 (per le indennità di carica al perso
nale d~lla magistratura) •. e il R. decreto 27 nQvembre 1921, 
n. 17~12 (estensione al personale c"!'-austriacd delle disr>osi-zioni 
Yigenti per il personale delle Feuovie dello Stato). 

I proVvedimenti provvisori adottati in .materia · di tr.atta
mt;!nto del personale dopo l'armistizio e· dopo le annessioni sia 
dal Com~ndo Supremo del R. Esercito (Segretariato generale 
per·gli affari civili) che daU 'Uffipi9 €entrale per le nu0ve P§dvin
cie sono riàssunti_nella pdma delle d li~ _relazioni çjtate. ' · 
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(2) Ne~l:~ sed~1ta 5 dicen,1br,e 1921, de:;ll,a Copuui
1
ssjon} Conl'!-1!~ 

ti va Centrale avevo esposto la genesi e lo sviluppo dell'Ufficio 
Centrale per le nuove Provincie; avevo indicato, Mlnist~ro 
per Ministero, quali erano allora gli affari deferiti per l'anu;nini~ 

strazion~ centrale a ciascuno 9! estoi, q~ati rest9-vap,o, tutta
1
via. 

accentrati nell'UffidQ da me diretto .; e come per , l'uno e 
per l'alt,ro grupp9 si _svolgessero i. ~ap.wrti tra 'i Min\s~~ri e, l : Ùf~ 
fi.cio mes}es!mq i e avevo ipustrat9 i vantp gg} e, gli i.~co~vef , 
nienti del sistelp n. , PoicJ~q uçm Pt~n~r?:'-:ffl B?Ssf_bi le. - ~~ 1} , as cr,esci 
mentq di a~torità \'! di mezzi uell'"Q,~c~o <;entrale gu~~~ sa~ebbe 
statq necessario se avesse dovuto continua re a sostituire anche 
solo in p·a:rt.e le funzioni dei singoli Ministeri, avevo concluso col 
proporre ~ anche per evitare dispersioni di responsabilità t,ra 
ministri e capo dell'Ufficio Centrale - che col 1° gelll!aio 1922 

tutti indistintamente j servizi dell'anuninistrazione. centrale 
per le nuove Provincie fossero passati formalmente e materia!~ 

mente ai Ministeri competenti, per materia, ~fp.tta eccezione 
solo per 1?,- 1 s,i,ste,ma~ione in cor,::>p1d~l~ autonomie provinciali e 
comunali. L'Ufficio Centrale avrebbe curato rapidamente lo 
stralciç> dei, suoi servizi amministrativi, e si sarebbe ri,dotto 
successivamente acl tlll ufficio di segreteria della Commissione 
Conslùtiva Centrale. 

_'\ quPsta proposta, autorizzata dal president~ del Consiglio 
onorevole Bonomi, 'Sf'guì una rliscussione molto ampia e vivace, 
Che occupò la intera giornata e che io nOn riassumo per mode~ 
stia. Con due :>Ole voci d.iscorèli, e fayorevoli perciò alla mia- pro~ 
posta, gli altri oratori (senza distiuzi.one di partiti o di re'giopi) 
si manifestarono tutti contrari alla él.iminuzione"di ·competenza 
dell'Uffici.o Centrale e al passaggio immediato dei s~I;vizi1 cen
trali a,i singoli Ministeri, e reclamarono, invece_, un aumento di 
prestigio, di responsabilità, di competenza e di p1ezzi. 

I .a discussione si chiuse con l'ordine del giorno e la racco~ 
mandazione che sona riprodotti nel cpntesto sJ.el d.isçorso, dal 
quale risulta a nche lo svolgimento successivo. della que~t!one. 

(3) In un discorso tenuto a Trento il 4 ottobre 1~21, l'e;no
revole :Qe Gasperi, ricordando la çrisi r,~he aveya cpndqt't9.,9a:~ 

Gabinetto Giolitti al Gabinetto ·EonoUli (27 giugno- 4 !u
glio r gz1), ac.cetulÒ che ~ durante l~ trattative; l'9ratore. ~bb,ç 
campo, appoggiato ~etnpre dal segretario p9liti p:l; ~ çlal1?egr~ta~ 
rio parlamentare del gruppo (popolare), di impegnare il nuovo 
Ministero per i po~t~~ati ~el~ t~,r;~ red~nte, cioè eleziò~ co~ 
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munali, commissiorli regionali, valorizza.;ione dell'Ufficio Celi
tra/e come Ufficio politico legislativo 11 {Il Nuovo Trenti't10,5 ot
tobre 1921, n . 228) (*). 

Il Popolo Nuovo, organo ufficiale del Partito pOpolare ita
liano, pubblicaya i14 marzo 1922, dopo definita la crisi mini
steriale che sboccò nella costituzione del primo Gabinetto Facta 
nn u bilancio »dei risultati della crisi dal punto di vista non tanto 
del partito, quantO degli interessi generali del Paese. E al pas-
sivo concretava al punto quarto ed ultimo questo: 1' 

~ La ma11ca·nza di -una· buona Sotu. Ì'io 1le per la rappresenlaw:a. 
delle terre redente in armon·ia a. que'lla delllf terre Ubtr:rle. Fin dal ì\•li

nistero Bonomi il gn:ppo popolare e solamente esso sostenne la fu
sione del Ministero delle terre liberate con l'Ufficio centrale delle 
terre redente, e la continuazione di si ffatto r-.Hnistcro fino alla so

luzione del problema dei danni e alla s istemazione della legislazione 
politica delle nuove Provincie. Risol!evata la questione con Facta, non 
ostantc buone promesse, fin oggi non si ·ha una soluzione, il che mette 
in disagio tanto gli amici della Venezia liberata che delle Venezie 
redente. 

" All'uopo la presidenza del gruppo popolare continua nel suo 
lavoro di insistenza. Segniamo però la cosa a l passivo, almeno per 
ora, anche per le chiare condizioni poste per l'adesione dei popolari 
al Ministero Facta ~ . 

Sulla stess:~ « questione delle nuove Provincitr nella crisi 
nlinisteriale 11 l 'onorevole De Gasperi puhblicò nel Nuopo Trtm
tiiJO del 13 marw u. s. (n. 59) un 'ampia e circostanziata re
lazione, di cui trascrivo la parte sostanziale : 

« 11 !\'Iinistero delle terre liberate rimane quello cheJ è, cioè Mi
nistero della ricostruzione della zOna devastata, e alla Sua test<!, verrà 
chiamato un senalore. L' Uff1ciO Centrale per le nuoVe Provincie' ' 
rimane quello che ~è, cioè un ufficio alle dipendenze del Presidente 
del Consiglio. Il suo Capo però, il quale è contemporaneamente pre~ 
sidente della Commissione Centrale Consultiva, acquista maggiore 
influenza politica, in quanto che sarà sentito in Consigl io dei Mini
stri, ogni qualvolta vi si tratteranno dccret !-legge e provvedimenti 
di qualche importanza riguardanti le nuove Provincie. Per garantire 
inoltre un migliQre coordinamento nell'opera della nostra sistema
zione il Presidente del Consiglio stabilirà che ogni schema di decreto
legge, da qualunq~e dicastero venga promosso, debba, prima d'esser 

(•) In un'appendice si pubbli~uo alcuni precedenti lentalivi di dare alle 
nuo\·e Pro\'lncie una rappre~ntanu in J>eno al Gabinetto. 
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portato in Consiglio dci Ministri, venir sottopoo:to al parere della 
Presidenza del Consiglio che, a seconda dell'urgenza, sentirà previ;f.· 
mente la Commissione Consultiva Centrale o l'Ufficio Centrale. Con 
ciò non potrà più avvenire che dal Consiglio dci Ministri escano 
d 'improvviso d ei d ecreti che nè Commissione Consulti va nè Ufficio 
Centrale abbiano an tecedentemente conosciut i. Vedi il caso d el 
decreto-legge Giuffrida sull'amministrazione postale. 

Non occorre rilevare che la partecipazione al Consiglio dci Mi
Ùistri del Capo dell'Ufficio ceutral e, se verrà lealmente attuata, 
come venne formalmente promesso, rappresenta un notevol e van
taggio c una non disprezzabile garanzia per l'opera della nostra si

stemazione. Sarebbe però esagerato l'affermare che q uesto espediente 
possa soddisfare le giuste esigenze delle nuove Provincie. Dalle no
tizie t rapelate nei giornal i i lettori hanno pot uto comprendere che 
la soluzione d a noi propugnata era ben diversa; e lo sapranno con 
maggiore precisione q uanto leggeranno la seguente breve, ma ge
nuina storia delle trattative. 

1. Ancora nella fase iniziale della crisi, nell e trattative coll'ono
revole De Nicola, primo incaricato a formare il Ministero, il Partito 
Popolare pose la q uestione (I ella r;:tppr.:scntanza politica delle nuove 
Provincie entro il Ministero, rilevando che l 'opera di coordinamento 
legislativo e di sistemazione delle terre redente aveva bisogno d i 
un propulsore c di un patrocinatore con prepa razione tecnica en
tro il Consiglio dei Ministri. E poichè, data la tci1denza dominan te 
di ridurre, sotto la bandiera della riforma burocratica, il numero 
dei dicasteri attuali , non si considerava nemmeno come discuti
bi le l'istituzione di un nuovo appn.'>ito i\•linistero per le nuove Provin 
<: ic, il mezzo migliore per raggiungere lo scopo sembrò la fusione 
dell 'Ufficio centrale per le nu ove Provincie col Ministero delle t erre 
liberate, ponendo a capo di questo dicastero, che si sarebbe chiamato 
• .Ministero delle te;rc liberate c redente », un parlamentare dell e 
nuove Provincie. In tale senso ven ne consegnato all 'an. Dc Nicola 
anche un memoriale. 

È già noto che l'an. De Nicola a tale proposta oppose la sua 
decisa volontà di sopprimere non solo il Ministero delle terre liberate, 
ma anche quello dell'industria, Ministeri la cui durata è fissata per 
legge fino al prossimo 30 giugno. Nel corso delle trattative egli si 
acconciò tuttavi a all' idea di fondere Ufficio centrale e Terre liberate 
in un Alto Commissariato, il quale avrebbe a vuto carattere mini
steriale, ma non il nome di Ministero, e con ciò avrebbe accentuata 
la tra.nsitorie~à d ella sua fun'zione. Questa con troproposta di De N i-
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eola non ebbe seguito, perchè frattanto t utta la combinazione nau. 
fragò eontro le opposizioni della Sinistra. 

In ogni caso va rilevato che a questo punto nè era del tutto de
finita la cosa. nè si fecero propost~ formali per il parlamentare 
ehe avrebbe dovuto dirigere il Commissariato. Solo in via di discorso 
venne accennato al nome del sen. Salata. 

2. Nella seeonda fase della crisi la nostra questione passò ine~ 
vitabilmente in ultima linea . 

Nella lotta gigantesca che ingoiò uomini e partiti c parve met· 
tere in forse perfino l'esistenza della Camen e dell 'attuale suffragio, 
non si avevano orecchi per le preoccupazioni delle nostre terre. Solo 
nel dibattito svoltosi fra il Direttorio Democratico e la Commissione 
direttiva il giorno 9 febbraio, l'an. De Gasperi sollevò la questione, 
ottenendo almeno il risultato che per la prima volta in un'afferma
zione programmatica della Sinistra (ordine del giorno Cocco-Ortu, 
Casertano, ecc.) fosse invocata maggior cura per la nostra sistema
zione e per le nostre autonomie. 

3· La terza fase è quella del Ministero Facta, l\-Iinistero il qllalc· 
piil che una solu zione della crisi fu detto un precipitato, giacchè le 
rovine accumulate dalla tattica Giolitti, la spossatezza che s'era im· 
padronita di tutti i partiti, l'urgenza di dare al paese nn Governo 
qualsiasi precipitarono la costituzione del GabinettO, saltando a 
pie' pari molte queStioni che dovevano sembrare secondarie. Il Par
-tito Popolare a nche in tale ressa non perdette però. di vista il r\.ostro 
problema, e insistette presso l'an. Facta per H mantenimento del 
Ministero delle terre liberate e per la sua fusione coll'Ufficio Cen· 
trale 

:'>la a questo punto già avevano avuto modo di agire altre forze 
in senso contrario, cosicchè il desig'nato Presidente del Consiglio, 
volendo girare per il momento 1e difficoltà:, decise di las'ciare impre
-giudicata la questione · del .Ministero delle terre liberate, assumen· 
dane egli stesso la direzione interinale. 

I nostri fiduciari vollero però allora assicurarsi almeno un minimo 
di garanzia politica per la si!':terrtazione delle terre rcderlte, e con~ 
cardarono una forr·~lUla per la quale, salvi ulteriori provvedimen ti, 
il Capo dell'Ufficio Centrale avrebbe assistito al Consiglio del Ministri 
ogni volta che si trattasSè di affari delle nuove Provincie. Cosi il 
Ministero Facta e~a com_piuto. 

Ma l'interim deÙe Terre liberate rappresentava un differimento, 
non una soluzione del problema. Gli antipopolari '.ne erano malcori'· 

tenti , perchè, rimai-tendo a questo dicastero il sola' sottosegretario 



Merlin, si preoccUpavano d i una solu zione chC dava ai popolari un 
quarto Ministero, e parte dei popolari steSsi del Veneto, facendosi 
in terpreti, assieme ai . socialisti, del desiderio della. zona. disbiutta., 
replicarono le insistenzc perchè si passasse senz'alt ro a;Ha nomina 
del ministro. Facta si r isolse a non opporsi a tali pressioni , cosicchè in 
quest' ultimo stadio divenne di nuovo di attualità la· ques tione della 
fusione coll' Ufficio centrale. 

Dobbiamo ripetere qui le .ragioni nuovamente addotte dai no
stri fiduciari ? Il Ministero delle terre libera-te, c.ome semplice Mini · 
stcro di ricostruzione, può difficilmente e per un lungo periodo ~e
gittimarc la sua esistenza sotto la direzione di due uomini politici, 
un ministro c un sottosegretario, quand'è ridotto oggidl a 130 fun-. 
zionari, tra cui 30 uscieri . Fonderlo coll 'Ufficio Cent rale voleva dire 
rinforzarlo c leggittimarne il mantenimento, riducendo contempo
rancamePte il personale. Le nuove Provincie, anch e per quanto 
rig~arda gli attuali còmpiti del Ministero delle t erre liberate, hanno 
pur diritto di mcttervi una volta alla testa uno dei propri rapprc
\lentanti . T rento e Gorizia sono in arretrato di un a nno nelle r ico
struzioni e di u n anno e mezzo nelle liq uidazioni. È p ur giusto che 
l'epicent ro si trasferisca ora nelle Venezie nuove. · Nelle nuove Pro
vincie il Ministero. non ha fatto n ull a per la sistemazione delle strade 
militari, nulla o quasi nulla per l' u incremento all 'agricoltura, all'in
dustria c ai commerci • (terza funzione che il Ministero ha svolto, 
nel Veneto). Inoltre è logic-.o che tale Ministero, come in Francia, 
diventi il Ministero delle riparazioni e che prenda in mano tutto il 
grovigli o dei rapporti di liquidazione fra l'Italia e gli Stati succes
sori rl nll a monarchia danubia11a; e qui si t ratta sovrattutto degl 'in
teressi delle nuove Provincie. Infine - last not least - la sistema· 
zione politico-amministrativa esige la presenza in seno al Gabinetto 
di un uomo che conosca le due legislazioni e che coordini le linee 
di una politica che dev'essere dibattuta e difesa direttamente alla 
Camera. Tali c altrettanti argomenti non riuscirono a persuadere 
i consiglieri dell'an. Facta, o meglio li persuasero, ma non ebbero 
la forza d'indurre il capo del Governo a superare gli ostacoli d a varie 
parti frapposti. F u in giuoco naturalmente anche la questione d ella 
persona. ]j fid uciari del Partito"Popolare credet tero servire meglio 
alla causa d elle nuove Provincie e in modo particolare a l p rincipio 
autonomista, escludendo tale q uestione da quelle che devono for
mare oggetto di equilibrio fra i partiti. Non proposero nè un p opo
lare; nè un amico dei popolari; proposero un senatore delle nuove 
Provincie, u n tecnico, un autonomista. Ma anche questo disinteressç 
non valse a faci litare la via. 



-60-

Nel momento decisivo si rivelò il solito antagonismo, che oramai 
si perpetua, fra i poteri dell'Ufficio Centrale e quelli dei Com missa
riati generali. Chi sosteneva la teoria di questi ultimi r;1giooava 
cosi : a Roma non occorre nè un Ministero nè un Ufficio special~ con . 
prerogative politiche; basta una ammissione di giuristi per coor
rlinare le leg-gi. La politica h fanno i Commissari, i quali verranno 
anche a difenderla alla Camera! Inutile discutere qui tale tesi. Se essa 
si addimostrasse realizzabile, noi ne saremmo, perchè autonomisti 
t> <kcentratori, i.)artigiani corvinti. M~ a parte che l 'attuale costi
tuzione non conosce una siffatta situazione dei Commissari regionali 
- c converrebbe quindi tentare la riforma, superando difficolb 
ben più gravi d i quelle opposte alla nomina di un ministro -- è 
lt>cito affermare intanto che lo statu qt~o in cui la mancata isti
tuzione dd Ministero ci rip~omba, l'o là per provare che i Commissari 
non hanno avuto finora nemmeno la forza di farsi sentire una volta 
sola in Consiglio dei ministri, per quanto ci sia tanto di decreto i:1 
loro favore; ed è là per provare che i Commissariati non hanno la 
forza d'impedire la tenace invasione della burocrazia, ignara delle 
nostre condizioni, e che viene imposta dai vari Dicasteri. 11 caso 
della Commissione per i lavori pubblici è tipico. Ma di ciò a miglior 
agio . Intanto ci pare ovvio che, data la tendenza, e talvolta la ne
cessità dei vari Ministeri d 'introdurre per decreto-legge n uovi re
golamenti e nuove disposir.ioni a modifica delle leggi vigenti, noi 
non abbiamo nei Commissan garanzia sufficiente che ciò avvenga 
secondo le direttive aut onomiste, concretate dalla legge sull'a.nnes
:->ione ; e ciò anche se accadesse - come non accade - che i Com
mi ssari venissero chiamati di volta in volta a controllare i disegni 
eli decreto-legge presentati in Comiglio dci ministri. Come si accor
derebbero i due Commissari , quando uno è notoriamente antiauto
nomista? Ma non lasciamoci trascinare a digressioni . 

Ci basti avere ricordato tale teoria per far capire come essa - ac
cenniamo qui alle preoccupa7.ioni fatte valere in nome di una te->'i, 
l\on alropera dci Commi:, .. sari - abbia potuto influire nP-ga.tiva 
mentc non solo suila costituzione del Ministero, ma perfino sull.l. 
lormlJ!a già concordata coll'mi. F acta p!'r la partecipazione al Con
siglio dei ministri del Presidente ·della C~mmissione Consultiva Cen-
trale. 

Per tenere conto di tali preoccupazioni . se siamo bene info:mati, 
il decretino parlerà di estendere al Capo della Com m issione q dell'Uf
ficio centrale, ch'è tutt' uno, la iacoltà concessa ai Commissari. Se ... 
q uesta facoltà non si fosse aggiunto il preciso impegno del Presi
dente del Consiglio di farla all'atto pratico valere in tutta la su11 
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estensione, dov remmo concl udere con accenti amaramente ironici. 
Ma non abbiamo nessuna ragione di dubitare della lealtà dell'ono -
revole Facta e dell'abilità dci nostri fiduciari. 

Ai quali la lunga crisi, se non il pieno risultato che potevano 
attendersi, avrà recato almeno più profonda esperienza su uomini 
e cose, p iù esatta notizia del meccanismo che governa le nuove Pro 
vincie, e più chi ara visione del CO!\lC il sistema di governo nato nclh! 
nuove Provincie durante l'armistizio possa svilupparsi dentro il 

periodo parlamentare. "· 

Essendosi l 'onorevole Flor doluto del silenzio del nuovo capo 
del Governo sui problemi specifici delle nuove Provincie, ed 
avendo in un ordine del giorno constatato tra altro u che finora 
nulla si è fatto al fine di affrettare la necessaria sistemazione 
politico-amministrativa ed economica delle provincie stesse, 
conservando le autonomie provinchlì e comunali già conse~nite 
sotto il vecchio regim!:" ~ ecc., l'ouorC'"vole Fada. conte~.tando 
che non si sia fatto tmlla per le n!love Provincie e iu partico· 
lare per la sisb::mazione civile e per il coordinamento legislatiYO, 
fece a ll'onorevole Fior questa dichiarazione: (( Egli sa <'he in 
que~ti giorni si sono presi provvedimenti con cui quell'mn
ministrazione è incaricata dell'esame della legislazione civile, 
perchè. trovi un modo migliore d 'applicazione, portando dì· 
rettamente al Consiglio dei Mini8tri tutto questo problema. In 
questo fatto egli vede la nostra precisa volontà di venire ad 
una conclusione~. (Seduta della Camera dei deputati r8 mar· 
zo 1922, rendiconto p. 318 r). 

Dello stesso a rgomento, cioè della sistem azione migliore 
Ò(>ll'amministrazione delle nuove Provincie, con una loro rao
presentanza politica speciale, sì sono occupati di nuovo gli on~
revoli Flor e De Gasperi (quest'ultimo con aperte allusioni a 
t rattative durante la recente crisi ntinisteriale) nella tornata 
20 marzo r 922 della Camera rlei deputati (resoconto stenogra
fico p. 3322). 

{4) Si è attribuita da taluni a mia colpa la confusione che 
regnò e continuò a regnare in parte anche dopo i dccrf:ti del 197 I. 
sulla natu ra e !'ampiezza dei poteri spettanti <"l i Commissari 
genernli civili per la Venezia Giulia e la Venezia Tridentina . 
Mi è facile purgarm.i dall'accusa esponendo i fatti. 

La confusione deriva dal modo con cui, senza nùa colpa e 
anzi contro il mio parere, si susseguirono, nel 1919 e poi nel 192:1, 
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eliminandosi a \<icenda e sovrappouendosi, i provvedimenti che 
riguardano i rappresentanti del Governo nelle Provincie re
dente. l propositi originari del Goven1o centrale erano evi
denti e chiari : si legga il primo di tali provvedimenti, che è 
il decreto luogotenenziale 4 luglio rgrg. 11 Ministero Nitti. 
avendo deliberato di sostituire al gove.rno militare il governo 
civile nei territori redenti, sebbene non ne potesse ancora se
gLùre la formale rumessione, surrogava con quel decreto il Co
mando supremo del R. Esercito con la Presidenza del Consiglio 
~ il Segretaria te generale p~r gli affari r ivili cOli l'Ufficio Cell
t rale per le nuove Provincie. Questo per il centro. 

Per la periferia, sostituiva ai governatori i Commissari 
straordinari. In conformità a questo concetto organico si nffi 
;lan.!,(l :-tll'Ufficio CeEtrale (art. 2) l'eserd:'.'io dei ~ poteri spet
tanti al Governo nell 'ammiltistrazione gener:tle rlei territori 
oltre l'~mtico confine » (con precisa indicazione d ì tali poteri), 
e ai Corrunis&'lri straordinari (a rticolo 6) le _funzioni esercitate 
fiuo allora dai governatori ai sensi dell'ordinanza 19 novenl
bre 1918 ; e cioè - nè più nè meno - le " funzioni spettanti 
all'autorità politica provincia le », uaturalm<'nte in qut"lla più 
larga misura che ~ secondo le nonne iu vigore nei rispettivi 
territori " era riservata ai luogotenenti. T quali, secondo l'or
dinamento austriaco, non avevano nulla di comune con i « Luo
gotenenti del Re » del nostro Risorgimento, e non altro erano 
se non a utorità politiche provinciali, con poteri sufficiente
mente larghi, ma esclusivamente amministrati vi (art. 3 dell'or
dinanza ci t. del Capo di Stato ì\'laggìore dell'Esercito). 

Nessun dubbio sarebbe potuto sorgere nella pratica, se 
fosse rimasto integro questo ordinamento sancito dal decreto 
4 luglio 1919; tanto più che al decreto Reale successivo si 
riservava solo di stabilire la circoscrizione territoriale per ogni 
singolo Commissario straordinario. 

Designati a Commissari due deputati al Parlamento, già 
nùnistri tutti e due, non furono mutate in un primo tempo 
nè la denominazione della carica n è l'ampiezza delle funzioni. 
Il decreto Reale zo luglio 1919 li chiama infatti u Commissari 
straordinari », e dopo avere stabiliti i limiti territoriali della 
loro circoscrizione, ribadisce all'art. 3 : t Spettano ai predetti 
commissari straordinari tutte le facoltà e i poteri già confe· 
riti ai Governatori suddetti con l'ordinanza 19 novembre 1918 
del Capo di Stato Maggiore del R. Esercito ». 

Soltanto più _tardi, dopò pubblica ti i decreti di nomina, 



fn da uno dei Commissari straordinari promossa a pochi giorni 
di distanza una modificazion~ di questo razionale ordinainento. 
Facendo dell'approvazione delle nuove p roposte una con
dizione per l 'accettazione dell 'ufficio, s i indusse il presidenl·e 
del Con.o::iglio del tempo a formare un nuovo decreto. crean~o 
\W artificioso paralk•lismo con l'Alsazia-Lorena e un pericoloso 
confusionismo con i ben diver~i p0teri già attribuiti alluogo
t~nente germanico in quella regione. Ricakando il decreto costi
tutivo per il Commissario generale dellv. Repubtlica (unico- si 
noti - a Strasburgo per tutto il territorio rivendicato), sal
tando rli pie' pari le differenze territoriali e costituzionali e 
tnnte altre particolantà che invano allora furono fatte pre
senti, si combinò di improvviso e di sorpresa. contro i due 
decreti di pochi g iorni prima, il decreto 24 luglio 1919 dove, 
copiando d~i provvedimenti .francesi il titolo di «Commissari 
generali civili )), si parla di « alta dù-ezione di t utti i servizi civili 
governativi e local·, ~, di esercizio di t• potPri spettanti al Go
l·erno nella amministrazione fki territu:·i posti oltre all'antico 
confine del Regno » e, sernpre sulla traccia di disposizioni, se 
anche imprecise, del decreto per l'Alsazia-Lorena, di inter
vento dei Commissari generali al Consiglio dei rninistri per 
gli affari riguardanti le provincie da essi amministrate. Su 
questa nuova base si rifecero i decreti di nomina (31 luglio 1919), 
senza rendersi conto - nessuno lo può affermare meglio di 
me - della portata costituzionale e pratica del nuovo ordi
namento, che avrebbe voluto limita re l 'intervento del Governo 
centrale alla pura e semplice (( diretta dipendenza dei Commis
sari generali dal presidente del Consiglio dei ministri 11. 

Le conseguenze non si fecero attendere. Ne sofferse, du
rante l'armistizio e anche più tardi, l' anuninistrazione delle 
terre redente non meno che il prestigio del Governo centrale. 
E gli inconvenienti, con tutta la buona volontà degli uomini, 
non sono interamente cessati neppure ora, non ostatite le chia
rificazioni che avrebbero dovuto portare prim.a i decreti del 
luglio ed agosto 1920 e poi il decreto-legge del 31 agosto 1921, 
nonchè la decisione del Consiglio di Stato e il voto della Com
missione Scialoja. di cui si è parlato altrove. 

Ormai non può esservi dubbio che, escluso ogni potere 
legislativo dei Commissari generali civili, i loro «poteri di 
Governo », di cui parla ancora il decreto 22 luglio 1920, non 
vanno al di là dei limiti posti alla competenza dell'autorità 
politica provinciale o regionale dalle leggi del cessato regime 



ancora vigenti, salvo un eserci7.io più effettivo della \·igilauza 
su tutte le pubbliche amministrazioni della circoscrizione, chf' 
per h legge <'omtmale e provinciale spetta a nche ai prefetti 
de-l Regno, ma è per questi praticamente molto vaga e teorica. 

Ogni possibile dissenso è eliminato dall'art . I del decreto
legge 31 agosto 1921 che, ponendo espressamente fuori di vigore 
le disposizioni del decreto 2o luglio 1920 in r1uanto contra
stanti con le nonne del decreto-legge, attribuisce ai Conuuis
sari generali civili, ristabilendo la situazione originaria del 
decreto 4 luglio 1919, ((le funzioni proprie all'autorità politica 
provinciale e quelle che per la legislazione del cessato regime, 
in quanto ancora in "igore, spettavano ai luogotenenti », e 
nulla più. E abtiamo già veduto quali fossero queste funzioni 
dei luogotenenti austriaci. Restano integri i pote.ri costituzio
nali e amministrativi del Governo centrale che, per delegazione 
del presidente del Consiglio, sono esercitati dal Capo dell'Ufficio 
centrale (art. 1 del decreto 14 agosto 1920), in q uanto la ge
stione dei senizi non sia passata già ai Ministeri competenti 
per ragione di materia. 

In sostanza, come era inteso da principio, si tratta di 
nn maggiore decentramento amministrativo nei Commissari 
generali sul tipo austriaco delle autorità volitiche provinciali 
{si chiamassero - questione m eramente di nome - Luogo
tenenze per le provincie m aggiori o Presidenze provinciali pt•r 
quelle minori); ma nessuna delegazione di poteri di governo 
Yeri e propri e di attribuzioni anche amministrative riservate 
secondo quell'ordinamento ai Ministeri. E quindi nessuna fa
coltà legislativa, concentrata o nel Parlamento o, per le note 
delegazioni, nel Governo del Re. E sovra tutto unità politica 
e unità amministrativa, garantite dal Governo centra le, con 
eliminazione dei pericoli e danni che una delegazione d ell'u11ico 
commissario per tutta l 'Alsazia-Lorena poteva rendere minori , 
ma che i pieni poteri nei primi tempi concessi ai tre Governa
tori militari, e poi presunti o pretesi nei tre Commissari (di 
Trento, di Trieste e di Zara), per le stesse distanze territo
riali , per le stesse varietà aelle situazioni e per la molteplicità 
degli organi, hanno purtroppo a volte prodotto, e che avrebbero 
a\·uto conseguenze più gravi senza il buon volere delle per
sone e la unità delle direttive dal Governo centrale di volta 
in volta effettivamente esercitate. 

Nessun movimento per le autonomie delle p rovincie e dei 
comuni, come sono intese da noi, potrebbe riuscire di tanto 
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pregiudizio alla coesione pol itica c all'unificazione anche am
ministrativa dei territori annessi , quanto un ampliamento dei 
poteri delle ::nitorìtà governative provinciali o region;11i :ti di là 
dell'ordinamento attuale , con iuevitabil c confusione e con
traddizione di criteri e di metodi e con un rilassamento perico
loso dei vincoli t ra le nuove Provincie e il centro dello Stato. 

Questa è la sostanza delle cose. Questa è la razionate 
concilia:donc tra il decentramento ammin istrativo e la unità . 
Il resto non è utile alle nuove Provincie e può essere dannoso 
allo Stato. Questo bo inteso fin dal primo momento con il 
proporre il decreto del 4 luglio 1919; su questo ho insistito col 
decreto q agosto 1920 e con il decreto-legge 3 r agosto I9'2I'. 
Le deviazioni che si sono tentate con i decreti 24 luglio 1919 
e 22 luglio 1920, I)On sono imputabili a me, perchè operate 
senza la mia partecipazione, anzi, forse preteriutenzionalmente, 
a mia insaputa e contro d.i me: non contro la persona, ma 
contro le ide!O'. Le quali ormai hanno superato la pro .ra c, san
cite nel decreto-legge J L agosto l 92 J , sono oggi l'unica base 
dell.'ord itlantento provvisorio delle IILIOVC Provincie. 

(5). E cco le parole della Re!:J.zi on~:: .Jella Commissione pa r
lamentare d'inchiesta sull'ordinamento delle amministrazioni 
di Stato (w settembre T92 1), vol. I, pag. 53: 

« Per l 'Ufficio delle nuove Provincie dui funziona presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, h Commissione ha 
preso atto della dichiarazione fatta dal senatore Salata, che 
lo dirige, che esso potrà fra qualche tempo porre tenuiue alla 
sua azione ed essere, senz'altro, soppresso, a mis ura che i 
pubblici servizi di cui si occupa saranno affidati <t i vari dica
steri da cui normalmente debbono dipendere. T ale passaggio 
di funzioni, peraltro, la Commissione ha tenuto ad avvertire, 
deve verificarsi senza appesantire la più agile amministrazione 
esistente in q uelle provincie». \ 

(6) Nel frattempo è stato pubblicato nella GazzcUa Uffi,;iale 
del 1o agosto il R . decreto 20 luglio 1922, n. 1o3R, << che isti · 
tuisce un Comitato tecnico per la legislazione rekltiva alh uni
ficRzione del diritto nelle nuove PmYincie "• Il testo t., tra i 
Documenti in appendice ai rliscorsi. 

( 7) L' ((I nchce alfaèetico e cronologico delle l!i'ggi e de i 
decreti emanati per le nuovf' Provincie del Regno ( 1 9 19~1 921) ~ 
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.:. stato pubblicato dalla Stamperia Reale eli Roma per iui<.ìa
tiva e a cura clel! 'Ufficio centrale per le nuovi?' Provincie 
{pp . ..JO). Successi\·ament:e il consigliere di Corte d'appello 
dott or Tulliat!i lm pubblicato a Capodistria (Sta b. ti p. R. Pee
chiari-Vascotto e C.. 1922, pp. 31) un« Indice alfabetico delle 
leggi, ordinanze, decreti ed altre disposizioni relative alb 
Venezia Giulia pubblicate dalla Gazgetta Uffio·iale del Regno 
d· Italia e dall 'Osservatore Triesti1w nell'epoca dal novem
b re rgrS a tutto dicembre l 9'H "· 

(S) I provYedimenti pubblicati nel primo semestre del
l 'anno in corso (rgzz) sono Sz, così che dal 1918 alb fine d i 
giugno 1922 sono complessivamente 309 le leggi e i decreti 
emanat i per le nuOve Provincie. 

(9) Con R. decreto 23 giugno 192! . n . 887, si pubblica
rono nelle nuove Provincie il Codice penale e i.l Codice di pro
cedu ra penale d el Regno con alcune altre leggi complemen
tari, stabilendoue !"entrata iu vigo re nelle nuove Proviucic 
al primo gennaio 1 922 (a rt. 22) . Con R. d ecreto 22 d icem
b re 1921, n. r8sr , l'en trata in vigore dei due codici c delle leggi 
complementa ri fu prorogata al primo aprile 1922. Con R. de
creto 30 marzo 1922, n. 377, tale tennine fu prorogato per la 
Venezia Tridentilla a l primo luglio 1922. 

(1o) Il Comitato t ecnico per lo studio del regime tributario 
fu istituito con mio decreto 2 1 novembre 1921 (ai sensi del
l 'art. 7 del R. d ecreto 8 settembre 192 r , n. 1319) e ne fauno 
parte, sotto la presidenza d el senatore ?viayer, tra altri, i tre 
direttori generali delle finanze D'Aroma, D'i\ri<>nzo e ~laran 

goni . 
.'\ l Comi tato s01~o devoluti in particolare i còmpiti segnellti: 

esame della potenzialità t ribu taria dei territori annessi ; C0H

fronto tra la pressione t ributaria dei privati, delle indust rie, 
delle società anonim.e e commerciali in genere neìl e vecchie 
e nelle n uo\·e ProYincie ; programma e criteri generali per la 
gradu nle unificazione legislativa nel campn triLutario; esmm:; 
delle esigenze d elle proYincie e dei con:.uni, e proposte circa 
la sistemazione dt>lle fin anze provinciali e comutnli nelle nuovt:> 
Provincie; esame delle nonne sulle tasse ora in vigore nelle 
nuovt:: Provincie e delle r ipercusstoni delle stesse sul commercio 
con particolare rigua!do alla svalutazione della corona a u-



stro-ungaricn ed ai rapporti con paesi a valu ta deprezzata ; 
trattamento alle aziende con sede e succursali nelle Huove 
}lrovincie, in territorio ora appartenente agli Stati successori 
della monarchia austro -ungarica e nelle vecchie Provincie del 
Regno ; compensazione di utili di una sede con pe rd ite dell'al
tra; esame clel l'opportun_ità d i estendere le nonne sulle tasse 
Yigenti nelle vecchie Provincie, o di adottare determinate 
esenzioni ; esame dell 'opportunità di accordare esenzioni da 
imposte a industrie nuove o distrutte e non usufruentt del ri
so. rcimcnto dei c\a!lm, d i g uerr"l.; proposte circa l'f'stensione 
alle nuO\ e Provincie : delle nonne che riguardano la riforma 
delle nnposte dnette ~ ni redd1ti e dei triJ...utì locrtli; delle no nne 
c:he rigua rdano l'imposta straordinaria sul patrirnonio; delle 
leggi tributarie in vigore ncll.c vecchie ~mvinc1e prim_a del
l'estensione delle 1f'ggi nuoye; esame di speciali memoriali pro
doHi da cuti collettivi; esame dellt~ imposte. e tasse e del pre
stito di guerra austriaco ed ungherese (va lutazione, computo, 
pagamento, inventari, suçcessioni). 

(n) Nessuna risposta è pervenuta sinora da parte delle 
tre Commissioni consu ltiye reg ionali ~ quest a nostra circolare 
del q novembre 1921, che, in relazione al decreto-legge 31 ago
sto 192r, 11. 126g, richiamava la loro particolare attenzione sul 
decreto che deve cl etenuinare i rapporti delle va rie Autorità 
provinciali col! i Commissari generali civili (Commissario ci 
vile in Zam) e i rapporti di questi c di quelle con i Ministri 
competenti per rngion di materia (art. 1 del decreto-legge) ; 
su i provvedimenti intesi a modificare o abrogare nelle nuove 
ProVincie leggi del cessato regime (specialmen te la così detta 
legislazione di guerra) e decreti e ordinanze emanati con effi
cacia legislativa d<~ i cessati Governatori, dai Commissari ge 
nerali civili c dal Commissario civile di Zara (<~ rL 5 del decreto
legge) ; sulle nonne di coordinamento e di esecuzione da ema
narsi per le-ggi e decreti promulgati dopo l'annessione e eli 
cui non sia stato espressamente disposta l'entrata in vigore 
nelle provincie annesse (art. 6 del decreto-legge). 

(r2) N"on è il caso d i anticipare la discussione sul program
ma (per materie e per tempo) della unificazione, sul quale 
i_nsisto. ~(~ è questo il luogo di sfoggiare citazioni di lettera
tura o ricord i storici delle precedenti unificazioni, durate non 
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meno a lungo di qn:mt.o potrà durare questa nostrr~, tanto 
più complE>ss:t. 

Su di un concetto mi preme tuttavia fin da ora di non•la
sciare dubbio; non potrei, cioè, consentire con citi, a nche fuori 
del campo politico, ritiene preferibile la pessima legge del Regno 
alla ottima. legge del cessato regime. 

~on credo sia questa la via migliore per giovare al !::Orc
~tigio dello Stato nazionale. E mi conforta in questo pensicrn 
non solo il giudizio di illustri uomini della scienz3. e della poli 
tic<~ ( " ), ma anche un preciso atto di Governo. Il decreto sul 
nuovo Comitato tecnico per l'unificazione affemw, per la prima 
volta con solennità, che unificare vuoi dire uou solo estendere 
leggi del Regno sopprimendo leggi del cessato regime, m a 
anche modificare leggi del Regno (( ai fini della detta unifica
zione ~ . Così, con indubbio significato, l'art. 2 del decreto medt'"
s i.tno (20 luglio 1922), dove dice di ,-oler '~ costituito nn Comitato 
tecnico per la legislazione relativa :tll a unificazione del diritto 
nelle nuove PrO\incie, con riguardo .anche alle ~ve M11al i modi
fi casioni da introdùrre 1tella legislazione del R egno ai fini della, 
detta unificazione ». 

:::\on per nulla la Commissione parlamentare d ' inchiesta 
sull 'ordinamento delle amministrazioni di Stato (presieduta 
dal sen. Cassis) ritenne utile raccogliere in un allegato della 
sua relazione (vol. I. pagg. Sg-121 ) un sunto degli ordinamenti 
austriaci, riconoscendone l'innegabile 1naggior semplicità in 
confronto di quelli italiani. L a stessa Commissione, dopo aver 
rileYato alcune complicazioni verificatesi nelle nuove Pro
Yincie dopo l'armistizio, non esitò a formulare la seguente 
conclusione : « Questi esempi inducono a considerare se -non 
sia il caso di arrestarsi sulla via dell'introduzione dei nostri 
complicati ordinamenti nelle nuove Provincie, e di foggiare 
invece questi su quelli che ivi abbiamo trovato in funzione ~

(Yol. I. pag. 51 ). 

(• ) In un recente articolo (pubblicato nella ridsta mens ile Le Kuo~·r. l~ro

vi, cie. (a~ c. 1° lugì io 1922, p. i ) \"ìttorio Scialoja, trattando dei lino'ti e mvdi 
della unificazione legislatÌ\'a, insiste nella n ecessità di dis tinguere te diver5e parti 
d e\la legislazione, per poter tener conto insieme del contenuto de'le leggi c del 
diverso grado della. loro perfezione. E d opo un rapido cenno sul diritto penale e 
c i".·iie, \"enendo a parlare delle leggi di carattere :unministmti...-o, dice che vanno 
esa minate per gn•ppi, riconoscendo che patecchie \e~g i austriach e erano migliori 
de lle nostre ( ]J. 8). Si veda anche !"opinione del p~of. Bru neJI I d el l" IJni,·er ~ ità di 
:u odena riportata in codn alla nota i d el ttrzo -l.iscor:<O. 



Fra le molte voci Jei rBppre~E' lJtauti politici delle nuove 
Provinl'ie r~conlo qui solo queste parole di un deputa to naziona 
lista , l 'on Suvi cb, che tolgo da una lettera pubblicata su L'Era 
NttOV(L di Trieste (t gennaio 1922Ì: 

• Non diffc rcn zhu:i oni in linea defi niti va : ma nessuna ingiu
f' tifl cata imp;~zicnza c irrequietezza nel demolire, senza aver pensato 

a ll e rag ioni e alle conseguenze che ne de riveranno. Le misure ra
dica li che, q uando siano rich ieste (\alle circostanze, so nO atto di 
energia c di forza , quando manchi bJe premessa, non sono altro che 

indice di leggerezza e supcrficialitit. Ci deve essere un periodo tli 

trasfornmzionc c di s istemazione; vediamo di attenuarn e le scosse 
c di le m)Jemrnc le aspe rità. Cred o che ciò facendo a iuteremo m eglio 
la causa di una fus ione si ncera e dcfìnitiva ,, 

Lo stesso 011. Suvich ebbe anche di recente a dichiararsi 
in ~arlamento « grad ualista » nell 'unificazione legislativa , ed 
a riconoscere con compiacimento il la \'Oto c il e per l'u nifica
zione « viene fatto g iornal men te dall 'Uffic io Centrale p e.r le 
nuove Proyincie, che ad onb,t della .<;~arsezza de i mezzi in 
questo campo, fa opera Yeramente notevoiP. " (Camera dei 
ll(~putat t , tornata 20 mag~io T9"2"2, R c:ndicon to stenografico 
Il . 7042) 

"Per un campo particolare dell'amministrazione economica 
ricordo un voto unanime della XXX a~semblea generale or
dinaria della U nione de-lle Cantere di commercio e d'industria 
itali ane (r5- 16 dicembre 1920) perc!H~ : 

" nel iutmo ordinamento legisla tivo per le nuove Provincie 
~ia no lll a nt clluto, anche dopo \"annession e, qu ell e is tituzioni rifc· 
renti si a ll" esercizio del commercio e ddl'indù stria che hanno da to 
o ttima prova o..: la c ui soppressione potrebbe port<>..re un grave por

turbamf'nto dci rapporli di diritto civi le e co mme rciale "• c pcrchè 

• tali istilu zioni siano possibilmente <'Stes<.> a lle altre regioni d'Ita
lia • (Resoconto sommario dell 'assem blea, pag. 18). 

(13) Con relazione presen,tata il 15 giugno 1922 (Doc. VII, 
n . 3) la Commissione al Regolamento della Cnmera d ei depu
tati (rei. Bevione), nel proporre di portare da nove a dodici 
il numero delle Commissioni permanenti, chiedeva la istitu
zione della XII Commissione « tene liberate e redente (transi
toria) )o con questa motivazione : « Finalmente, iu via twnsi
toria, e fino a quando durino le r~lative gestioni separate, Yi 
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proponiamo di creare ln Commissione delle terre liberate c 
redente (u>t), che meglio risponde alla coucenb"azione a ttuale 
di queste materie nel Ministero d€'lle terre liberate c neli ''C"f
fic io centra le delle nuove Pro,·incie ». 

L a proposta fu approvata dalla t;:amera dei d eputati uella 
tornata antimeridiana del 2.! giugno u. s. L a XII Commissione 
fu già costituita ed ha ini ziato la sua attivitù. 
· i\essuna iniziati.,·a fu presa sinora al Senato. 

( r -~} I, 'mmistizio di Parigi I'! novembre r91 8 pone, semplice 
llJente, l'Alsazia-Lo ren f! <l ccanto e r~llo stesso livello dei paesi 
invasi del Belgio, della F ra n ci::1 e del T ussemturgo; ne statuisce 
lo sgom! ero immediato da parte delle truppe t eC!eschn. od al
lea te e non si preoccupa affatto dell'ammini<;trazioue successiYa 
dei territori stessi, che si comiderano rientrati uahtr<~lmente 
·nella compagine dello Stato rl a cui la 0ccupaz:ione nemica li 
an·nt tempora•1eamcnte an1lsi solo di fatto e non di rliritÌo. 
Così ln. Francia 1:e<:leva esaurlito anche formalmente il voto per 
ln. K réintégration de l'Alsace~Lorraine •, che la Conferenza a\·e.-a 
manifestato il l o marzo I9 l5 con q uest e pa role: 

• La Conferencc d' Alsace-Lorrainc émct h l'unanimit6 l'axis. 
q uc la déclaration de guerre dc l' Allcmagne à la F rance a entrai né 

la rupt urc du traité dc Francfort. En conscqu~ncc: l 'Alsacc-Lorraine, 
qui a t oujours protesté contre la conquètc all emande, ne peut qu'étrc 

rhntégrù dan;; la so1wera ineté françaisc, sans rétroces5iou. san;; plé
biscite, ou tout autre mode de consu ltation » 

E il Trattato di Versaglia (a rt. sr) saucì poi, CCl\ le stesse 
parole, la reintegrazione dell'Alsaz~a-T,oreun nell a sovranità 
francese . 

Per far risaltare il contrasto cou la situazione creata a ll'I
talia, Lasteri:t trascrivere il testo delJ 'a rt . 6 del capo l («Clauses 
militaires ») del Protocollo dell'amtistizio di Villa Gi usti (3 no
vembre l 918) : a: Les territoires a ustro-hongrois évacués seront 
provisoirement arlministris par !es autorités locales sou.s le con
trote des troHpes altiies ou associées d'occupation ». È la formula 
che nell'armistizio franco-germanico è adottata soltanto per i 
territori della riva sinistra del Reno (art. 5) ! 

Sulla genesi e sulla portata di queste clausole e sulla· loro. 
pratica applicazione, mentt:e a Parigi duravano le trattative 
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per la pace, non è questo il luogo - e forse non è ancora il 
tempo - di parlare . Si può leggere con vantaggio, nei ri 
gua rdi puramente tecnici, il cap. I della Rela zione su «La 
gest ione dci servizi civili » (fase. IV ed ultimo) pubblicata il 
3 r luglio r<) I9 dal Segretar iato generale per gli affari civili 
presso il Com ando S upremo (Treviso, Arti grafiche Longo e 
Zuppel!i ). 

(15) I·~ uti li ssimo scorrere i due volumi siuora pubblicati 
dei << P rocès-Verbaux de la Conférence d'Alsac:e-Lorraine n 

(Paris, Imprimérie Nationale,. I9I7 e 1919). La prima adunanza 
è del T.') febbraio rgrs· (inaugurata dal presidente del Consiglio 
dei ministri Viviani) l E poi gli otto fascicoli di atti del Con
siglio Superiore (tg t8-1919), trasformato nel rgzo nel Consiglio 
Consultivo (v. p. 398-4o6). 

A questi organi consu ltivi, istituiti a Parigi e a Strasb urgo 
al fine di assistere il Governo, si aggiunsero più tardi le vere 
e proprie Commissioni parlamentari. 
' Dalla Camera ·dei deputati francese la Commissione penna

nente per l'Alsaz.ia-T_,orcna fu istituita nella seduta del 27 gen
naio 1!)20 (Com pte rendu in extenso, journal officiel del 28 
gennaio rgzo, pag. 64) . L'iniziativa partì dai rappresentanti.. 
delle provincie interessate: « Il y a vai t la Commis..<;ion d ' Alsa
ce- I,.o rraine q ue nous ont demandée nos frl.:res retrouvés et nous 
n'avions qn 'à nous incliner devant leur volontè »dice il relatore 
(Ibidem , pag. 62). Separatamente fu istituita altra Commissione 
per le regioni liberate, l'una e l'alt ra « appelées à disparaitre ~ . 

In questo senso fu modificato l'art. ro del Regolamento della 
Came.ra dei d eputati (edizione ottobre rgzo, pag. 16) . 

Composizione e incarichi delle Commissioni si vedano nel· 
l' « Eta t des travaux législatifs de la Chambre des dép_utés • 
(fase. 83, 1 3 ottobre 1921 pagg. 2 I j - 22J). 

Al Senato la p rima "proposta di nominare una Commissione 
incaricata di esaminare progetti e p roposte di legge concernenti 
l'Alsazia e la Lorena fu trattata d 'urgenza già nella seduta del 
q no vembre 1918 (Com p te rendu d u Senat, J ournal officiel 
del 15 novembre rgr8, pag. 766) e rinnovata nella seduta del 7 
febbràio rgzo nel senso che la Commissione fosse straordinaria, 
di quarantun membri, nominati dagli uffici a scrutinio di lista 
(]ou1'nal o,fficiel, z8 febbraio 1920, pag. 167} . Non avendo.la Coni- · 
missione carattere permanente - tanto che non fu compresa 
nell 'eleJJCO delle Commissioni generali previste dal Regolamento 
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del Senato {art. Jj, t~dizìoue .1920) - la deliberazione della 
ricostitnl'.ione fu rinnovata per gli anni 1921 e 1922 nelle se
dute 21 giugno 1921 (]o'ltntal officiel, 22 giugno 192 1 . p.:1.g. I-J.OO) 

e 31 gennaio 1922 {]ounwl officie!, 1° febbra io rg22, pag. 4g). 
Anche al Senato q uesta Commissione per l 'Alsazia e Loreua l: 
dC'\ tutto ... li.stin ta da 'lltr~l esistenti .. • con ugu ~lic cara ttere prov
vi:;orio per le regioni liberate dalt ' in,·asiom: nemica . 

:--Jesr.un c~m1o di qut>ste Conuuission i speciali fa il Past·iutto 
uell\trt icolo ~> LE: Commissioni peunancnti della C:nucra clei 
ckputati " \Rivista di diritto p ubbl·ico, gennaio-arrile T92 r) . 

(l 61 Si ~'edano in qu~sto volume il terzo discorso • D ecentra
Ineuto e autonomie " e le note ag:giuntevJ. 

(17) T decret i di cui sì fa cenno, sono ripwdotti nell 'appendice 
eli questa raccolta . È superfLuo insistere sui particolat; delle 
disposizioni impugnate dai critici. Esse rispondono tutte, rigoro
samente. al criterio fondamentale adottato dal Governo in 
questo periodo transito rio per la materia delle a uto nomie : 
nil inno••etur . È il principio proclamato ripetutamente, come 
.si può Yedere nella stessa appencliC'e, in discorsi della Corona 
e in programmi di goYerno. 

Per giudicare della serietà eli certe cri tiche, basterà ricor
dare il ._rumore leYato da qualche parte nei prim i mesi <li 
quest'anno per la conYocazione, in sede di Dieta provinci:tle, 
del Consiglio municipale di Trit:ste (R. decreto 19 maggio 1922, 

Gw~zetta Ufficiale del 2 fel:braio H)zz) e per la coufenna So
vrana della elezione dei sindaci delle città con proprio Statuto . 
Erano conseguenze dirette di provvedimenti emanati nel 19'21, 
in quel tempo da nessuno censurati. Il R . decreto 7 otto
bre 192 L n. 1393, che regola l 'elettorato amministrativo per 
i Comuni delle nuove Provincie, fa salve espressamente, al
l'art. 83, per la città di Trieste le d isposizioni particola ri del 
suo Regolamento elettorale relative alla verifica delle elezioni 
!<. Compiute le elezioni, il Consiglio comunale sarà convocato 
a sessione dietale per procedere alla verifica delle elezioni » 

~ dice l'art . 50 del Regolamento elettorale triestino del "! 908, 
e l'art. 51 ribadisce: {<· Il nuovo Consiglio, convocato a ses
sione: d ietale, procede alla verifica delle elezioni.. e decide 
sulla a mmissione degli eletti con g li · effetti del paragralo 31 
del Regolamento provinciale per il Litorale ... . :. I critici d 'oggi 
sono, beati loro, o troppo giovani o t roppo nuovi all' am~ 
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bìentC' triestino per ri cordare le lotte a traverso le quali , 
contro il governo di Vienua, il Consiglio di Trieste pervenne al 
riconoscimento della sua posizione di assemblea parlamentare 
nell'atto dell a verifica dei poteri. L 'episodio Nahergoi dovrebbe 
bastare per ricordare queste lotte ai triestini non immemori. 
Fu soltanto nel 1908 che il riconoscimento di questo privilegio 
fu strappato all'Au;o;tria. Ricordo co11 commozione <.:ome fui 
proprio io, già allora a!'fetto di tabc autonomisticn, a trnvan: 
la fQrmula per · far ing!t iottire al principe Hohenlche quest(, 
rospo. !\:(e nE" awvn rhto l'incarico e poi l' app rovazione Felice 
Venezian. Percl1~~ si doveva oggi innovare? Questa si cil e sa
rebbe stata una compromissì01Je wHlro il carattere dietale c 
provitlcialc della Rappresentanza triesti11a. Tl COJ!servare immu
tato lo stato delle cose era non solo un dovere per il Govemo, 
ma anche assolutamente innocuo agli effetti del futuro svolgi
tn~nto della quisti011e autouo1uistica. 

P iù semplice ancora è la questione relativa alla conferma So
vrana della elezione dt>i sindaci delle citti statutar ie. L 'mt. II9 
del decreto 7 otto h re l9'2 r. facendo tabuh~ rasa delle vecch1e 
leggi c\cttor.lli, soo,.giunge: « Continueranno ad os'ien•arsi le 
leggi, i re~olamenti e gh sta tu li speciali fmora in vigore nelle:! 
nuo1e Prù\·iw.:ie c di(' hanno rapporto con le amuli11istrm.ioni 
comunali ». La conferma Sovrana della elezione dei sindaci, 
là dove era pred sta dagli sbtnt i speciali, era per tal modo con
scrvatn. Doveva il Gcvemo, che rispetta le uorme prcesistenti 
favprevoli alle autonomie, tar getto di questa norma favorevole 
allo St·ato? ':\Ton dal pulpito degli avversari delle a utonomie 
così elette austriache doveva venire questa richiesta! Noto
riamente la conferma statale 11011 l w. che fare con la vera e pro
pria amministrazione comunale . Ì·: piuttosto mu1 garanzia ri
chiesta dallo Stato per' l'eserci.:io affidato alle città con proprio 
Statuto delle funzioni di autorità politica di prima istanza, per 
conto c nome dello Stato, al di fuori delle attribuzioni anche 
delegate assegnate agli altri Comuni non statutari. Per questa 
ragione, e con perfetta logica, fu da noi soppressa la conferma 
Sovrana delle elezioni del sindaco della città di Pola, che non ha 
posizione di città con proprio Statuto nè esercita funzioni di 
autorità politica dello Stato, e alla quale la conferma, come 
alt re linlitazioni delle libertà comunali, fu imposta dall'Austria 
con ia famosa legge-capestro del rgoS, in odio alla cittadinanza 
italiana e a favore della imperia! regia marina da guerra. 

Se per questi dettagli forse appariscenti, ma, come si vede, 
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innocenti. si fossl2' tenuto eonto tli questi fatti e di queste cosi 
o\'\·ie considerazioni. non ci si sarebbe ripetnt.a la solita c:::~lun

tlietta dell 'attaccamento ail' « uncien régime n. La convocazione 
del Consiglio trunicipale di Trieste in sede dì Dieta provinciale 
- concessa dal Gm·erno esclush·amt'nte per la verifica delle 
elezi0n.i - · fu Yolnta dagli stessi delegati del Comune di 
Trieste a Roma, non certo spasimanti rli nostalg~e at:striache. 
R in quanti"> alta confenua (lel],q elezione dei sindaci, i primi 
« podestà " (se non tetr,essi la suddetta caluunietta. conserverei 
il « podesth 11 più italiano del ~indaco e più vecchio dell 'Au
stria) . i primi podestà - dico per c:onchiudere q uesta scher
maglia - liberamente eletti dopo la redenzione, pensando ai 
loro predecessori sottoposti alla conferma imperiale, ~ i sono 
bene onorati e allietati di avere e meritarsi ora la sanzione del 
Re d'Italia. Così i sindaci di Trento e dì Rovereto, così i sin
daci di Trieste, di Gorizià e di Rm·igno. 

Debbo q ui anche qualche chiaritnento all'an. Casertano per 
alcune sue affennazioni nd!a relazione sullo stato di previ
sione del )linistero dell'interno per l 'e<:;ercizio I92r-22 (Atti 
pariamentari, Documenti, n. 374-A). Non esamino nè discuto 
le indicazioni e i giudizi che l'on. Casertano dà in questa re
lazione sugli ordinamenti anuninistrativì nelle Provincie re- 
dente, nè quanto egli stesso disse come Sottosegretario agli 
interni in risposta alle interrogazioni degli ou. Fior e De Gasperi 
(seduta 20 marzo 1 922). ?.ti soffermo su queste parole da lui de
dicate, nella suddetta relazione, ai poteri legislativi delle Diete 
provinciali : 

a Del resto l'esperimento è in atto. li <fecreto Luogotencnzialc 
31 agosto 1921 (meglio sarebbe stato deferire al potere lcgislati\'0 
la decisione sull'argomento) demanda al Governo h nomina di Gi unte 
provinciali per l'amministrazione ordinaria in base alla legge esi 
stente. Un P,ecreto Reale S settembre 192 1 denianda ad una Comm.is
sionc consultiva presso l'Ufficio Centrale delle nuove Provincie lo 
studio dei limiti delle autonomie 1'egionali, provinciali e comunali, 
i vi compreso lo studio dei poteri legislativi spettanti alle Dir te prO
vinciali. Non si capisce come sia venuto in mente all'estensore del 
provvedimento ministeriale di ficcarvi la regione, che non esisteva 
nell'ordinamento austriaco, e di mettervi anche l'esame della com· 
petenza legislativa, che sarebbe poi limitata alle Diete provinciali 
e non estesa alle regionali, ancora prima di conoscere in argomento 
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:< Ì grave i i pensiero del Parlamento, che per quanto si sappia(: fiuora 
il solo organo legislativo. ;\ la q uanti d ecreti non si firmano ad occh i 
c hiusi senza vag!iarnc gli ctlett i! » 

Anzi tnlto, q uello del J L agosto 192 1 non è un semplice 
decreto nè t\11 decreto Luogoteuenzinle, ma un Regio decreto
legge elle, a parte la questione genera le sui decrcti*legge , poteva_ 
contene re ~ ed era tale per questo - nonne di carattere 
legislativo. Per la parte di cui !;Ì risente l 'on. Casertano , non 
c'era d 'altronde nessun h i sogno di conoscere il pensiero del 
Parlamento, giacchè tale pensiero era noto fin da quando veni
vano promulgate le leggi sulle aunessioni. che statuiscono la 
çonservazione delle autonomie tali quali preesistevano. Al 
Parlamento si trattc1·à di r itornare al caso solo per la sistema
zione de fini t iva, come io stesso ho sempre affermato. Ma per 
\111 provvedimento provvisorio come questo, il Governo ha 
fatto uso di un suo diritto, ha compiuto anzi nn suo dovere, 
impostogli dal Parlamento, e per questa parte del p rovve
d imento uon avrebbe avuto neauche bisogno del decreto·legge. 

Anche più st rana sembrerà la meraviglia manifestata dal
l'onorevole Casertano perchè si è affidata allo studio di una 
Conunissione la sistemazione definitiva delle nuove Provincie. 
Si fa sempre così, tanto più che nel decreto è detto espressa
mente che i risul tati d e).{li studi delle Commissioni consultive 
vanno trasmessi al Governo per la presentazione al Pa·rla
mcnto o. secondo la competenza, per la emanazione dei necessari 
atti di Governo. L'nccenno alle autonomie regionali si rife
tisce, più che al\'ordiomuento austriaco, al m ovimen to matti
festatosi nel R egno a fnvore della costituzione della regione 
come ente autonomo, p roblem a che le nostre Commissioni de~ 
vo11o studiare, magari per ridurre la costitmdone regionale 
solo nell'àmbito dell'attivlb\ statale, come appunto era nel
l'ordinmuento a ustriaco (p. c. Luogotenenza a Trieste per t re 
provincif" amministrative: Trieste città-provincia , Istria e Go
rizia-Gradisca). 

Nessun allarme dun(Jue nè alcu na lesione dei diritti del Par
lamento! E sovra tutto nè (( l'estensore del provvedimento " 
uè alcuno di coloro che hanno, oltre al R e, fi rmato quei decreti, 
l'h alÌ fatto arl occhi chiusi! 

{18) Delle leggi sulle annessioni, delle discussioni parla
mentari relative a queste leggi , dei discorsi della Corona. e delle 



più importanti dichiarazioni del Go\·erno sono pubblicati i t:esli 
nell 'appendice di questo Yolume. 

(19) È nell"appeudice il testo della relazione al Re per la 
p ubblicazione dello Statuto nelle Provincie a nnesse . Il do~ 
cume1Ito è tanto più notevole in q u auto nessuna limitazione 
cp tal gene1:e si era posta - uè era. necessa ri a - nelle pre
cedenti an nessioni. 

(.20) Della Commissione per la s istemazione d ei funzio
nari ed agenti del cessato regime è detto a lla nota 1 a q uesto 
stesso discorso . Della estensione d e ll a Cassa Depositi e Prestiti 
alle nuove Pro\·inc.ie si occupò un Comitato specia le costituito 
con mia detenninazione r r gennaio 192r sotto la presidenza 
del Consigliere di Stato Bonfioli-Cavalcabò. S inora nessun 
pron·edi.mento concreto fu adottato dal Tesoro sull e proposte 
(principali e snb::>rdina te) presentate in base agli studi d el Co
mitato speciale e òd.le delibera?.ioui della Commissione Con
sulth·a Centra le 

(21) Ecco il testo del R decreto .w ge n naio 192 1" (p ubbli
cato nella Ga zze tta r..;{ficiale delzS febbraio 1911, n . -l9. II parte) : 

Ritenuta la necessità di determinare la lc7.ionc ufficiale d ci nomi 
dci Comuni c delle frazioni compresi nei territori annessi in base 

alle leggi ·16 settembre I9-.:!0 , n . 1)'!2 e 19 dicembre H)20, n . 1778 ; 
Sulla proposta del Presidente dc! Consiglio dci min istri , segre

tario di Sta lo per gl i affari dell'interno; 

Abbiamo decretato e decretiam o : 

.-\ r t. 1. - t: nominata una Commission e irtcaricala di stabil ire 
i criteri di massima per la scelta dci toponimi nei territori annessi 
al Regno e di proporre la lezione ufficiale d<"i nomi dei comun i, 
delle frazioni c delle altre località abitate nei tçrrit.ori predetti 

Art. 2. - La Commis<;iohe saril presieduta dal Capo dell'Cf
ficio centrale per le nuove Provincie del Regno presso la P.residen za 
del Consiglio dei ministr i e costituita come segue : 

a) due membri nominati dal Presidente del Consigl io dei nl.Ì 
nistri su proposta dci Commissari generali civili per la Venezia Giulia 
e per la Venezia Tridentina c del Commissario civi le di Zara; 

b) il direttore del R. Istituto Gcng rafico \-lililarc; 
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r) un ddcgato dell a H. Accadem ia d ei Lincci ; 
d) un delega to della 1<. Socictlt Geogra fica Italiana; 
e) un delegato del Touring Club Italiano ; 
i) 1m delegato (\cl Cl ub Alpino Italiano; 
g) due delegati degl i enti locali da nomi narsi dal Presiden te 

del Consiglio d ci min istri su proposta delle Società scientifiche cd 
affini della Venezia Adriatica c del la Venezia "fridcntina da d c.<;i ~ 

g:narsi all'uopo dai Com missari civili 

Art.. 3· - La Commissione ha facoltlt di aggregarsi tcmj)(Jra· 
neamente le persune ch e r itenesse utile di consultare . 

Art . 4· -- La Commissione s:1.rà convocata presso l'Uilicio cen
trale per le nu ove Provincie del Regno, che provvederà alle spese 
necessari e c ai lavori d i segreteria d'accordo con l'Istituto Geogra
fico i\'lilitare. 

Art. j. - L.;. Commissione dovrà presentare le sue proposte 
en tro il ter mine di tre mesi dalla prima convocazione . 

Art. 6. - Il Presidente del Consig\i(l d ei ministri . segretario 
di Stato per gli affari dell'interno, è iu caricato dell'esecu zione d el 
presente decre to, che sarà registrato all a Corte dci conti . 

La Cvmmissionc conchiuse i propri lavori a mezzo dicem· 
bre r92 1. Ma suhito dopo - come accenno nel discorso -· 
mentre io :Je stavo esamina ndo i r isu ltati pe r predispone il 
provYed imento, furono sollevati da a utorevoli mem.bri della 
stessa Commissione t aìi e tan ti dubbi contro gli elenchi dei 
nomi proposti specialmente per l 'Alto Adigt!, che se ne dovette 
consen tire una revision e . Fu questa - c solo q uesta - la 
causa del ritardo nella p ubblica zio n e del decreto che, come 
al solito, fu ·da alcu ni attribuit a a misteriose influenze panger
manistichc l Potrei met tere inna nzi due nomi insospettabili : 
Paolo Bosel\i e Vincenzo Crescini, e pubblicare due loro let
tere. Mi limito a poche frasi. Il Crescini, rappresentante del
l' Accademia dci J...iucei e presiden te della Sottocom missione 
per la Venezia 1'ridenti na, scrive : « Pur troppo l 'elen co topo
nom astico alto-atesino messo insieme e consegnato all'Ufficio 
Centrale delle nuove Provincie nel dicembre, non era tal cosa 
che potesse appagare ch i ha l 'abi t ud ine degli s tudi pazienti c 
coscienziosi. Perciò se l 'applicazione u fiicia le delle dizioni to
ponomastiche a lto-atesine subisce mdugi , ciò d ipende , credo, 
in h uona parte d a m e. Tl Goyerno m anifestamen te pensa elle 



non si debba far getto delle considerazioni d ' uno studioso. 
ch'ebbe l'onore di rappresentare l'Accndemia dci Lincei nella 
Commissione topo11om::-tstica delle nuove Provincie. :Ma si 
capisce che non .~'abbia a prolungare indefinitamente l'indugio . 
Ora è appun to ue-lle mie intenzioni procurar modo che si con
cilino le ragioni scientifiche e le ragioni. patriottiche quanto 
più sollecibmente riesca possibile ». 

E il Boselli al Crescini: « Io sono più che persuaso di qua n to 
E lla mi scri ,·e, e souo ragioni di alta coscienza scientifica, :1lln 
quale non sobmente si deve consenso, ma omaggio e lode. Di 
"tali ragioni così autorevolmente c nobilmente espresse io mi 
farò interprete, riferendo acl un tempo l'intenzione sua di 
conciliare le ragioni scieutifiche e le ragioni patriottiche "· 

_-\.ppena questo l;woro di reYisioue fu compiuto, il provn·
dimento di GoYemo fu da me sottoposto al Consiglio dei mi 
nistri, che lo nppro,-ò nell'adunanza del 3r agosto u. s. Il de
creto. che detta le nonne generali sull'uso dei nomi. e sanciSC(' 
il principio della priorità del· nome itali3no, publlica un primo 
elenco dei nomi di tutti i Comuni e d i quelle altre località dell e 
nHOYe ProYincie dove esistono stazioni ferroviar ie o uffici po
sbli o telegrnfici. 

(2z) Al Comitato iuterministerio.le per i traffici triestini 
è dedicato l'ultimo dei discorsi pubblicati in questo volume. 
E sono tra le note a quel discorso il testo del decreto costitu
tiYo e notizie sul funzionamento del Comitato. 

(13) La legge per la erezione, n spese dello Stato, d1 Ul\ 

m omuueuto a Cesare Battisti in Treuto, e di un monumento 
a ::\i"azario Sauro in Capodistria è del 2 aprile 19-:22 .ed è pubbli
cata col n. -+68 nella Gazzetta U ffic iate del 19 stesso mese. Il 
decreto del presidente del Consigllo dei ministri che costitui
sce la Commissione. è del 30 giugno u . s. Sui precedenti della 
Iegge si Yegga la rh·ista " Le _Vuove Prov·inàe ~ (fase. I, lu
glio 1922, pagg. ·s6-6o) . 

(24) In risposta al telegramma con cui avevo comunicato 
al Primo Aiutante di campo generale di Sua Maestà il Re la 
acclamazione con cui erano state accolte queste mie parole, 
Sua ::'IIaestà si compiacque di rispondenni col seguente tele
gramma dalla R. na,-e Cavour : 
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« Apprendo con pincere quanto ha telegrafato ci rca ìnau
gura7.ioue seconda sessione Conunissione consu ltiva nuove Pro
vincie e ringrazio vivamente della cortese m;mifestazione di 
cui E lla si è resa interpret e . 

VITTORIO U!\·JANUEt.r-: ~ . 

.Kelb. seduta del 9 giugno 1922 della Commissiotte Consul
ti\'a Centrale la comunicazione d i q uesto telegramma Reale fu 
accolta con una n nova manifestazione di omaggio al Re. 

~ R iproduco, quasi a commento della mia a llusione alla 
11 Dieta del Nessuno)), le parole mandate al Piccolo eli Trieste 
per il nn mero speciale pubblicato in occasione della visita dei 
Reali (2 r maggio r922, p. VII) : 

«Dall'onda di entusiasmo che avvolgerà i Sovrani in ogni 
istante c in ogni luogo, a me piace veder emergere, nel nimbo 
delle memorie, i l momento in cui la ::\faestà del Re consacrerà 
con la sua presenza l'aul..1. modesta della Dieta istriana. 

" Sarà come ricongi ungere il passato al presente e accoman
darlo all'avvenire. 

«Or sono più di .sessant'anni, da quell'aula uscì contro a 
Vienna la parola sdegnosa e programmatica : ~ Nessuno! ''· 
B l'cposodio più glorioso del nostro irredentismo. Lo stesso 
conte di Cavour ne valutò il significato. Il piccolo Piemonte 
orientale mandava dall'estrema Alpe Giulia la promessa al 
vecchio Piemonte che ormai aveva salvato all'Italia Milano 
e F irenze. J:;:ra un impegno cile gli Italiani dell'Istria assumevano 
e a cui uwntem1ero fede, sempxe, in onta a tutto (•) 

l< Re Vittorio E manuele II, ad una deputazione di goriziani 
e istriani aveva detto, con il cuore gonfio di emoz.ioue contenuta 
dall a d iplomazia : «Tutto andrà bene ! "· 

<l Solo il Nipote, ben degno dell'Avo, può suggellare con la 
sua pnrola augusta la pienezza dei fati . 

«Le ombre venera nde dei dep utati della prima Dieta del
l'Istria s' inchinano, p lacate. Il loro mònito, il loro esempio, 
la loro opera, proseguendosi nei nepoti, non furono vani. 

« L'Istria, che ha aspettato im·ano nel sessantasei, saluta 
oggi nei Sonani la maestà della Patria liberatrice e sa d i avere 

- (•) I (locumentl relativi a questi episodi del nostro irredentismo si trovano 
nel mio ,·olumc eli diritto d'Italia su Trieste c l'I stria • . Torino, Docca, 1915, 

pp. 3·P·J5Z-
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nel sogno dei padri, fat to realtà, ogni garanzia del suo avve
nire ». 

;\l'ell 'nula di S. Francesco n Parenzo, consacrata dalla Yi
sita dei Sovrani, fu scoperta in questa occasione la iscrizione 
che segue: « In questa sala- la Dieta Provincia!e dell' I stria 
- chiamata atl eleggere-deputati al Parla.meulo di Y.ienna
rispose due volle - NESSUNO- X e Xl aprile i\'!DCCCLX [ ~ . 
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Vorrei rispondere nel pomeriggio di domani alla in

terrogazione dell'an. De Gasperi sulle entrate e le spese 

nelle nuove Provi ncie. 

Il punto terzo dell 'ordine del giorno reca: u Proce

climento da t enere per l' ulteriore esame dei problemi 

delle autonomi e provincJaJi e comunali e del decen

tramento >> . 

Consentitemi brevi parole a chi arimento di una pro

posta d'indole formale che intendo di sottoporre al 

vostro giudiziu circa que~to punto . 

Il problema del decentrament o burocratico e delle 

autonomie fu ogget to eli un primo scambio d 'idee, di 

carattere direi quasi procedurale, in seno alla Commis

sione Consultiva Centrate nella convocazione del di

cembre. Ne ricordate le conclusioni. Fu espresso il de

siderio che del problema si occupassero anzi t utto le 

Commissioni consult ive regionali , in un primo tempo 

per la parte generale e più precisamente per ciò che ri

guarda i limiti della competenza legislativa (quando la si 

dOvesse ammettere) dell e Diete Provinciali, in rapporto 

alla competenza del potere legislativo centrale. I voti 

delle Commissioni consultive regionali su questa prima 

parte sarebbero dovuti pervenire a noi entro il 15 feb

braio, mentre le proposte di dettaglio, riservate a un 

secondo tempo, comprese quelle per le circoscrizioni, 

sì sarebbero dovute presentare entro il marzo. Un pro-
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getto t:omplessivo, che tenesse conto delle proposte 

delle Consulte regionali , sarebbe stato poi presenta to 

da noi (r) . 

Le Commissioni consultive regionali, non certo per 

negligenza, ma per la stessa complessità del problema, 

hanno manifestato i loro voti si nora soltanto sulla pri ma 

parte e anche su questa con grave ritardo: dei vot i 

stessi alcuni ci sono pervenuti entro il mese di aprile 

ed i più nel mese di maggio. Nel frattempo, per nostro 

espresso invito, sì sono occupate del problema anche 

le Giunte provinciali , trattando;;i di materia che inte

ressa così direttamente la loro competenza. 

DeYo confessare che tanto le discussioni svoltesi su 

questo argomento, quanto - a prescindere dal me

rito- alcuni degli ordini del giorno deliberati hanno 

procurato, non a me soltanto, una delusione. Gli ordini 

del giorno sono per la massima parte troppo imprecisi 

e le discussioni rivelano troppo spesso una conoscenza 

superficiale dei problemi. I n nes'3un caso potrebbe su 

tali basi essere concretato un progetto da sottoporsi 

all'esame della Consulta Centrale. 

Mi dispenserete dal comunicarvi i testi .degli ordini 

del giorno, che vi saranno noti , del resto, dalla stampa 

periodica . Ad ogni modo saranno allegati al nostri ver

bali (2) . Quei voti, nella loro tendenza, si possono rias

sumere così : la Commissione consultiva regionale di 

Trieste non ha potuto raccogliere una maggioranza su 

nessuna delle tre proposte presentate. La Commissione 

consultiva regionale di Trento si è dichiarata netta-
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mente favorevole al mantenimento delle autonomie sia 

provincia~i che comunali. Altrettanto chiede la Com

missione consultiva regionale di Zara. Delle Giunte 

provinciali, nessun voto ha sinora espresso, in sede di 

Giunta provinciale, la Rappresentanza comunale di 

'fri este {3). La Giunta provinciale di Gorizia si è di

chlarata favorevole alle autonomie comunali e provin

ciali nella forma e nel contenuto preesistenti. La Giun

ta provinciale di Parenzo ha emesso un voto interme

dio tra le due tendenze, ma in massima favorevole ad 

una sistemazione almeno provvisoria su basi autonomi

stiche. Quella di Trento e quella di Zara si sono dichia

rate per il mantenimento degli ordinamenti autonomi 

preesistcnti. 

Fare oggi una discussione di merito su questo pro.

hlema vo,rre.bbe dire ripetere un 'accademia e concludere 

con un voto di maggioranza, di carattere t eorico, che 

se gli amici delle autonomie noit hanno bisogno di te

mere, non ci avvicinerebbe però di un solo passo alla 

~oluzione pratica. Conviene perciò battere un'altrq. 

. strada. I più hanno bisogno di approfondire ancora lo 

studio della materia . sentono questa necessità non solo 

i fratelli del vecchio Regno, ai quali non deve farsi colpa 

di una manchevole conoscenza degli istituti ed organi

smi sui quali sono chiamati a pronunziare un giudizio, 

tna anche molti tra i nostri, ,che pur avendo sperirn,en

tato in funzior:te tali ordinamenti, non si renç]ono forse 

esatto conto d~lla loro natura c portata in nesso con la 

nuova situazione politica nella quale le autonomie del 

cessato regime sarebbero destinate ad agire. Le · mie 
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parol.e non possono essere fraint ese da chi conosce le 

mie idee. Qualche manifestazione di fautori del pro· 

gramma autonomisti co -~ che, s ia detto una voi t a per 

sempre, nulla ha di comune con certi programmi auto

nomisticl regionali di tendenza politica separatista

ha fatto sorgere il dubbio che si pensi al mantenimento 

puro e semplice, quasi fossilizzato, delle autonomi e del 

cessato regime, ad un traspOiio automatico di t al i isti· 

tut i entro l'ordinamento statale italiano. Chi pensasse 

così, non solo si allontanerebbe dalla realtà attuale, 

ma dimenticherebbe anche tutte .le critiche mosse allo 

stesso sistema autonomistico in passato da noi stessi e 

da altri non meno di noi autonomisti. Con viene quindi 

- quando anche si accetti il principio a utonomistico 

sulla base dei nostri regolamenti provinciali e comu

nali-fare tutta un'opera di adattamento e di revisione, 

in duplice senso : verso le necessità essenziali dello 

Stato italiano e verso un miglioramento tecnico degli 

istituti di cui si tratta, secondo le nostre stesse esigenze, 

correggendo errori e abbandonando quanto non sia 

veramente necessario ed utile al migliore funzionamento 

del sistema amministrativO che sarà preferito. 

E poichè ho accennato alle critiche del passato, vogli o 

fin da ora indicare di sfuggita alcune fonti fondam entali 

del tutto trascurate : la discussione svoltasi in seno al 

Consiglio dell' Impero a Vienna nel 1906 in occasione 

della riforma elettora.le politièa ; la grande inchiesta 

sulla r iforma dell'amministrazione austriaca durata 

dal r grr alla vigilia della guerra (e alla quàle pa rteci

pai io stesso e qualche altro dei presenti ). e due notevoli 



inchieste, promosse durante la guerra proprio sul pro

blema autonomistico in Austria, una di carattere pre

valentemente teorico e l'altra di carattere pratico, am

bedue feconde dl insegnamenti e di proposte. Tutta 

questa critica non deve essere ignorata oggi da chi, 

pur volendo conservare un sistema amministrativo 

di larghe autonomie provinciali e comunali , voglia 

fare opera viva c vitale (4). 

Tener conto di ciò non vuol dir altro che perfezio

nare il sistema preferito e renderlo così più resistente 

alle critiche di quell i che possono esserne avversari aprio
r istici . 

H o promesso di non entrare nel merito. Teniamo 

presente solo che i problf'mi che semplicist icamente 

si riuniscono c confondono sotto una sola dencmina

zione, formano fondamentalmente tre gruppi decen

tramento burocratico statale (nella regione o nella pro

Yincia) ; autonomie provinciali e circolari, amministra

tive e legislative o equivalenti, rapporti tra (fmuni e 

Stato, cioè autonomie comunali. 

Ho eletto prima che ritengo necessario quasi un 

completamento dell' istruttoria. Bisogna precisare e 

distinguere ; occorre conoscere, a fondo, ogni dettaglio, 

ed esporre istituti ed esperienze con fedeltà documenta

ria. Alcuni dei discorsi pronunziati e degli stessi ordini 

del giorno votati, e certe pubblicazioni, non solo gior

nalistiche, di questi ultimi tempi, non rispondono certa

mente a tali condizioni, che sono indispensabili se si 

voglia giungere a qualche soluzione che non sia il frutto 

della superficialità e rispo11da alle necessità . .Per mio 
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con'to, 'considerandolo 'quasi uù obbligo del n'lio ufficio, 

ho creduto di dover contribui re a questa ·chiarifì.ca

ziohe col preparate un volume, di cui una f>arte è già 

in composizioùe tipografica, e che non è altro se non 'una 

raccol'tà sistematièa e ragionata di docì.tmentl e eli altri 

elemènt'i posiWvi, a disposi-Zione di coloro che dovranno 

ù\ questa sede ed anche in altre phì. aùt'orcvoli c più 

decisive, partecipare alla risoluz.ione definitiva del pro

blema : che è non nostro soltanto, ma di generale inte· 

resse nazionale. Il volume. non hà ambiZ:ioi1i teoriche, 

vuoi essere m\ manUale· pratico, imparziale come s"ono 

imparziali i documenti e i fatti. Se lo desiderate, ve ne 

posso esporre il ·disegno. 

Il volunl'e tr-atta ane.itutto dei ~netodi con cui si p'i:o

cedette in Italia a quella che si chiama uniftcae:io'n'e le

gislat iva neUe anm~ssioni precedenti, 'dal r'85<) al 1870 : 

ritmo e durata d'i q·uestà unifioàzione·, criteri , nì.etodi, 

risltltati , critiche, che si ripetono ad o'gl'li n:wvo àfn

pllamento del Regno e Che fanno molto ricordare le 

discussioni odierne : tùtto con doC'tYmenti o integral

mente 'r"iprodotti o hassmfti fedelme:nte . .Seguirà la 

riproduiione qùas1. fotogr'a·fica, o meglio t ineìnatogra

fica, dello stato cl'i cti·fitt<? e cii fatto e de'l 'funzionam·ento 

delle istituzioni autorromistithe sott o il cessato regime 

per i ComUni, per le Pro\tin·cie, per gli altri enti auto

narni. Un capitolo a sè I:ia<;sumerà la 'parke essenziale 

di t\'ltte l'e CriTiche a cui it't sonoposto s·otlto ~11 J1egime 

3.1.tsl:ric\co "il Si:Stemà atltono'mistiùo, con le proposte con

t:rete a più Yiprese m esse innan.zi per ·riformare il si

stema ·nledes'imo. Di vivo interesse dovre'bbe essere la 
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quarta parte, che esporrà la soluzione data dai vari Stati 

successori dell 'Austria al problema dell'amministrazione 

autondma, con materiali difficilmente accessibili e che 

do\:rebbero essere tradotti dalle varie lingue. La quinta 

parte si occuperà del movimento regionalistico e autono

mistico in Italia in rapporto alle varie elaborazioni e 

riforme della J·egge comunale e provinciale, i vi comprese 

tutte-quelle discussioni in massima parte inc:clite che for

mano il progetto Cavour-1'V[inghetti-Farini, con estratti 

dai verbali della nota Commissione in seno al Consiglio 

eh Stato , dei quali esiste un solo esemplare nella Bi

bli oteca del Senato. analogie e d ivergenze rispetto al 

nostro movimt::nto c ai nostri intendimenti . Un ultimo 

capitolo sarà dedicato agli studi recenti del Governo, 

delle Commissioni parlamentari e reali , e delle orga

niZ7;a7-Ìoni anche private per la riforma dell ' ammini

stra7ione del Hegno, con particolare riguardo aUe ten· 

denzc manifestatesi in ordine al decentramento e aUe 

s~csse autonomie (S) . 

ì\•li lusingo di avere il ·consen~u vostro se affermo che 

q·uesta compilaz-ione non solo recherà un contributo 

non inutile all:e succ·essive discussioni, ma deve consi

c1ei·aYse'he quasi una premessa e una .. base indispensa

bili. Non credo che noi p·ossiamo continuat'C a discutere 

·sulle t racoie di ordini del gionlO e di idee generiche. 

Non contesto la ut~li tà che per quatche ambiente può 

aver ~·ecato anche cos·ì fatta discussione; ma ormai bi

sogna mutare metodo. Ed è .1>er ·qnesto cl<le conviene 

non solo conoretare, ma anche concentrare l'esame di 

questo problema, sottraenclolo ·.per ora alle Comn;"Iissi·0ni 
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conSlÙh\'C regionali , sa!Yo a riservare alla 10ro compe

tenza l'esame successiYo di alcuni dettagli. A ciò rni 

induce anche una considerazione d 'ordine gerlerale: 

che, cioè, questo è un argomento che non sì può .d i

scutere separata mente a Trento, a Triest e, a Gorizia, a 

Parenzo e a Zar a. La soluzione dovrà essere unica per 

tutte le nuove Provincie. Con,·iene quindi che le varie 

tendenze sì incontrino in una sola sede e si concilino 

in un'uni ca conclusione (6) . 

I nostri colleghi eh Trento, anticipando questa mia 

proposta, hanno fatto nei loro ordini del giorno espresso 

inYito all'Ufficio" Centrale di interessarsi direttamente 

del problema e di presentare pToposte concrete, secondo 

loro, a lle Consulte regionali. Ora, poichè le idee generali 

sono state chiarite dalle Consulte regionali , vorrei che 

la Commissione Consultiva Centrale deliberasse oggi 

di in caricare l'Uffi cio Centrale di presentare in una 

prossima nostra convocazione qui un progetto di si

stemazione delle autonomie provinciali e comunali. 

Secondo il mio concetto le proposte dovrebbero es

sere non solo di massima, ma articolate in ogni parti

colare, e comprendere anche le circoscrizioni e persino 

il sistema elettorale da adottarsi per le rappresentanze 

autonome, non trascurando i problemi collaterali. 

Ormai , anche per la vivacità che Ha assunto nel paese 

questo dibattito, opino che non ci sia tempo da perdere. 

Le attuali rappresentanze provinciali straordinarie, 

costituite recentemente sulla base di un decreto-legge, 

hanno segnat o bensì un progresso sulla situazione pre

cedente che era rappresentata dai Commissari del Go-
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verna, quasi dittatori delle am ministrazioni au tonome 

provinciali; ma nePpure questa migliorata condizione, 

el i Commissioni non elettive ma pur sempre di nomina 

governativa, può rispondere molto a lungo alle esigenze 

di una li bera ed efficace attività. :Koi saremo premuti, 

più o meno presto, dalla ri chiest a eli elezioni provinciali, 

specie dai. :rartit i che non hanno creduto di entrare, 

com'era st ato loro offerto, nell e Giunte straordinarie. 

Dovranno però anche questi partiti riconoscere che ad 

elezioni provinciali non si può pensare pr ima che non 

sia risolta la questione fondamentale e non siano sta

bili ti i limiti delle att ribuzioni delle Provincie, le loro 

circoscr izioni c gli ordinamenti elettoral i. Facilitare il 

nostro laYoro eq uivale ad affret tare i comi zi provin

ciali, che comporterebhero il ritorno completo a con

dizioni normali , già ristabili te per le rappresentanze 

politiche e per quelle comunali . 

Il progetto di cui Yi ho parlato, non dovrebbe consi

derarsi come un vero e proprio progetto del Governo ; 

sarà un rmeetto dell'Uffici o Centrale, anzi del capo 

dell'Uffì.cio Centrale, e quindi poco male se sarà anche 

bocciato. Ma sarà, almeno, una base positiva alla di-

. scussione. I l Governo, secondo me, deve pronunziarsi 

dopo, quando la Co.mmissione Consultiva Centrale avrà 

manifestato il suo pensiero. Questb procedimento è 

segnato dallo stesso decreto costitutivo delle nostre 

Commissioni. 

Dal.la maggiore o minore pOiiata delle conclusioni 

a cui sulla base dei nostri voti perverrà il Governo, 

dipenderà l'ulteriore procechmento da seguire per l 'a t-
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t uazione delle propost e : solo allora potrà decidersi se 

debba per tutte o per parte soltant~ dì quest e proposte 

in,·ocarsi la deliberazione del Parlam.ento, v se una pa rte, 

e quale, possa attuarsi dal Governo stesso entro i limiti 

della delegazione legislati va contenut a nelle leggi su.lle 

annession i. I n nessun caso dovrà sottrarsi a l. P arla

mento l' esame generale del problema: ed ogni voce di 

sorprese, d i imposizioni per decret o reale, di fatti com

piuti. dev'essere smenti t a in modo assoluto siccome 

estranea e cont raria a i propositi del Governo o di qual

siasi suo organo. 

Prima di aprire la d iscussione sulla mia proposta, 

debbo dichiarare che sono a utorizzato a fa rla dallo 

ste:-;so on . Presidente d el Consiglio. 

Parlano, ìn senso fa\·orevole al metodo proposto, glì onorevoli 
mons. Gentili, C iiardonì, Pitacco, Krekich , Fo3Cari e ). laye:· ·
qncsti due u1tim i fa·;endo ampia rise;· va d l m:~.ssima su lle a uto
nomie - e P uecher. L 'o:t. Sa\at;~. prima. di p rocedere alia vota
zione, ri-;ul tata favorevole alla sua proposta, fa ancora la seg uente 

dichiarazione : 

.-\ll'on. Puecher, che ::;oUecita la presentazi one del 

progetto, rispondo che, per quanto possa fare a fidanza 

con le forze mie e dei miei collaborat ori . non posso . 

assicurare che un p roget to del gen~re di quello di -cui 

ho parlato, si possa presentare in poche settimane, per 

q uanti preparativi se ne siano predisposti .. Credo di. 

essere ottimista dicendo che la presentazione alla Com

missione Consulti va Centraie delle propost e COJICret e, 

articolate in altret tanti schemi di provvedi menti , potrà 

avvenLre non prima del prossimo autunno. Spero che 
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questo limite di tempo non sembrerà eccessivo all'ono

revole Puecher agli effett i dei motivi con i quali egli 

ha giustificata la raccomandazione, e che si riferiscono 

alle impazienze delle masse popolari di partecipare di

rettamente alle amministrazioni provinciali (7). 

Agli onorevoli Pitacco, Mayer e Foscari, che fanno 

dipendere il loro voto sulla proposta formale dalla cono

scenza dell'incliri;r,zo con il quale io mi accingerei all a 

preparazione dei progetti sulle autonomie, alle quali 

i clne ult imi oratori sono assolutamente contrari, io 

debbo una le~t1e dichiarazione. Ho evitato di proposito, 

oggi , di entrare nel merito. Dirò apertamente che le 

leggi sulle annessioni e lo stesso decreto di costituzione 

delle Commissioni consultive m'impongono di predi

sporre il progetto in ~enso autonomist ico, pur tenendo 

conto, rigorosamente, delle alt re superiori esigenze po

litiche e tecniche a cui nel corso del dibattito ho ac
cennato. 

Il principale nostro còmpito è di segnare le modalità 

e i limiti. per l'esercizio delle autonomie, ivi compreso 

anche l' esercizio del potere legislativo (che alt ri ch ia

mano statutario o di regolamentazione) nel campo da 

determinarsi per la competenza delle rappresentanze 

provinciali. Io non voglio dire oggi - perchè sarebbe 

come a nticipare di sorpresa la discussione di merito -

quali saranno queste modalità e questi limiti ; ma il • 

principio fondamentale a cui mi atterrò, sarà ispirato 

dalle leggi sulle annessioni e dal decreto costitutivo 

delle nostre Commissioni. A voi, al Governo, al Par-

lamento il giudizio e la deliberazione definitiva. 
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I <: ~- - Il )>Toble:n;.l delk ,11\tononlie <linllu:ti allo: Consulte regionali e alle 
G iunte pro~·inciali. 

l· - l. 'o rdinè de l gior no <Id Con~iglio .:·, munale di Trie~k. 

~· - lliscu~sio:1i ed inchie~te :t ll~triache snl problenut delle autouo•ui..,. 

5- - I progetti Farini ·.'o linghetti - l'ordinamento JHOv,·isorio del Je provincie 
veuete lillernte nel tS66 -le uniiica~ioni kgislati\";:- 1864-65 c tS;o-71 

6.- Le n ut ouoluie e le minoranze nllogeue. 
;. - Elezioni e circo>crizioni p ro ,·inci:t!i. 

{1) Si Yechìno nell'appendice le mie lettere 15 c 2!J dicem 
bre 192 r ai Commissari generali ci\·ii i di T::-ento e di ·Trieste 
e n l Commissario ciYile di Zara . La seconda contiene un elenco 
delle fonti più importanti della legislazione del cessato regime 
relntiYamente alle proYincje e a i comHni. 

(1) Gli ordini del giorno delle Commissioni consul th·c re
giona li {Trento, Trieste e Zara) e delle Giunte prodncinli (Trento. 
Gorizia, Parenzo e Zara) sono riportati nel loro testo nell'ap
pendice. \-i sono pubblicati anche gli ordini del giorno di mi
noranza . 

(3) 11 Consiglio comunale di Trieste si occupò dell'argomento 
il 5 luglio u. s. L 'ordine del giorno deliberato si può leggere 
nell 'appendice. 

(.-1- ) Offro qualche indicazione sommaria a chi Yoglia in
formarsi di tutto ciò prinn della pubblicazione del Yolmue 
preannunziato in questo discorso. 

Per le discussioni pa rlamt'ntari del t9o6 è fonda mentale 
la relazione del Comitato per la rifonn a elettorale .della CamerOl 
dei deputati in Vienua. Reìazione e appendici (compresi i ver
bali del Comitato) sono raccolte in Yolume ((< Bericht des 

• \Vah! rebrmausschusses "· X . 1 727 degli a llegati ai Resoconti 
stenografici della Camera austriaca d ei deputati, sessione X VII). 

Dalla u Kommission zur FOrderung de r Verwaltungs re
fonn ~ (Commissione p~ r i l promovimento della riforma am
ministrativa ), istituita con risoluzione sovrana del 22 mag
gio 1911, iurono p ubblicate munerose relazioni : tanto gene
rali, anrio per anno, sino al 19I4, quanto specia li su singoli 
argomenti . Sono t utte pubblicate presso la Stamperia di Cort e 
e c:Ù Stato a \·ienna. 
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T;inchiestn protn'Jssa dalla Commissi011 e con partecipa
zione di rappresentanti di tutte le provincie dello Stato si 
svolse a Vieuna dal 2 1 ottobre al 9 novembre 19 12 e ne fu 

.pubblicato un resoconto stenografico (•). 
D~llc inchieste svoltesi durante la g uerra, una (;quella p ro

mossa, per iscritto, dall a 01 Zeitsd uift fii r Offen t liches R echt n 
{R i\"Ìsta di diri tto pnbblico) sulla posizione delle pro vincie 
(•• KronHinder >l) di fronte allo Stato in Austri a . I risultati ne 
sono raccolti in l \Il vohnne speciale dell a rivista: '' Li:inderauto
nomie ,, (Au tonomia provinciaie), 1g r6. Altra inchiesta si svolse 
nel febhraio rg 17, in seno alla S:K:ietà giuridica viennese, che 
ne pubblicò ::mell e i ve rbali (« Die Liinderautonomie . Ve rhand
lungeu der \Vieuer J uristischeu Ges.:>llscha ft • \Vien , },{anz, 19 17). 
Una sintesi crit ica delle d ue inchieste offre K arl Pribram: 
Erkenntniss-kritische. Bet raclt t ungen zum Streite Uber ùie L5.n
derautonomic in Oesterreich (OssE' rvazioni cri tic h <: sulla cou
trove rsi:t. dell 'au to nomia pro vinciale in Austria) ,« Zeitschri[t fUr 
Offcnt liches Rccht 11, Vi enn :;.. e Lipsia, I vol. fase. 3o e .)-", r9 19 

(5) Se non ri chiedesse t roppo spal'.io , sa rei tentato di an
ticipare q ui la ri stampa. che farò nel ,·olume in preparazio ne, 
di tre g ruppi d i documen ti della sto ria politica italiana , uti
lissimi specialmente a molti avversari del decen t ramento c 
delle autonomie a nche solamente ammin ist rative . 

Si tratta ;:~ nzitu tto di q uanto si r iferisce al nostro assunto, 
pro e con t ro, aei « Sunti delle discussioni della Commissione 
straord inaria (presso il Consiglio di Stato) sul progetto eli legge 
intorno all'Anu ninistrazioue comuna le, p rovincia le e regionale '1. 

La Commissione straordinaria istituita con b. legge 24 giu
gno r86o n. 4 14 3, compi i suoi lavori dall 'agosto l 86o al ma r
zo r86t . Dai « Sunti n l'Artom t rasse solo alcuni brani del 
discorso introduttivo del Farini (Nuo1'a Antologia. 1° gen
nC! io 192:!, pp. 5-9), p recedentemente ripubhlicat.o per intero 
rl ~ l R aYa nelb stampa dd discorso da lui p ronuH :t.iatc al 
S~nato nella ton mta cle\l ' I [ agosto !9..! l !pp. 8- 11 deJl 'eshatto, 

'- Enqnde <lcr Ko1nmiss\ou z11 r PQrderung d ~ r Verw:~Jlung~reforut ,- ~ ran

s taltct der Zeit vo1n l L Oktober bi~ 9· !\o --e mlx. r l\)12 ~ur F~sbldluug d er 
Wi.iusche der Ue tc ilig leu Krcise d.-:r Be,·Olkenmg ht be~ u g a ufdie Refonn der in 

neren u1l<l Finauz,·enmltung •. \\' ieu 19<3, .';.us der K. u . K . H of-uud Sla::. tsdrn-

cke re i. Pag~;. 5 11 n due colomu.', in fo lio . 
Il queslion.uio dell'iuehiest::. comprende ·O puuti e le relative rispo~te sono 

d istribui te in <ll3 1 paragrafi. 
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pn~sso la lipogndìa del Sennto). Jo ho seguìt:o inn·ce, ri f.l&.'<n·· 

mendole o riproducendole, t utte le discussioni, riprese uel no
Yemhre 186o dinanz.i al nuo,-o ministro :\linghetti, e singola r
mente importanti per noi , perrhè Yi sono frequenti e impor
tanti i l;dtianù « alle proYincie uuo,·.umente annesse » e persino 
ai poteri legislati\·i non in tutto centralizzati.! 

Il secondo gruppo di documenti si trova nella q uasi irre
peribile « Raccolta di atti e documenti presentati al Mini
stero dell'in terno dalla Commissione per l'ordinamento prov
Yisorio delle provincie sinora occupate dall 'Austria, c delle 
leggi , decreti e provvedimenti pubblicati dal Governo Nazio
nale nelle dette provincie sino al 20 settembre 1866 n( Firenze, 
tip. ed. Botta, 1866). Vorrei che tutti coloro i quali pa rl ano 
ora dell 'unificaz.ione legislati,·a e amministrativa delle nuove 
ProYincie, leggessero prima la relazione presentutn al Mini
stro dell' interno da questa Commissione, della quale- nomi 
a noi particolannente cari, e n_on sospetti- erano presidente 
Cesare Correnti e mentbri il Meneghini e il Valussi 

Al terzo gruppo dei documenti qui segnalati apparten
gono le discussioni parlamentari- per non dire della copiosa 
letteratura politica e giuridica dei due periodi - sulle due 
unificazioni legislatiYe: la prima delt864-65, pei le annessioni 
dal 1859 in poi , e la seconda del 1870-7 I , per le annessioni 
del '66. Relazioni minìsteriali e relazioni di Giunte parlamentari, 
discorsi alla Camera e al Senato, offrono preziosi elementi, 
che pur nelle mutate circostanze conservano anche oggi ben 
più che Yalore. storico 

Fra i materiali a ttuali conviene tener presenti i pron·e
dimenti predisposti dal Comitato del :Ministri (ai sensi dell 'a rt. 2 
della legge 13 agosto rgu n. roSo) per la rifonua degli ordi
namenti e dei servizi del )Iinistero dell' interno (raccolti in 
YOlume, Roma, Stabilimento Poligrafico della Guerra, 19.!2) 
e più precisamente, per quanto attiene alle materie che qui ci 
interessano, i seguenti progetti, tutti accompagnati da re1a
zioni : I. Rifonua degli ordinamenti delle provincie e dei co
mlmi. II. Riforma della legge '29 marzo 1903 n . 103 sull'as.'>nll
zione diretta dei pubblici servizi da parte dei conumi. V. Ri
forma delle leggi 17 luglio r8go n. 6972 e 18 luglio 1904 n. 390 
sulle istituzioni pubbliche di beneficenza. VIII-XI I. Trasferi
mento, ad altre autorità, di funz.ioni spettanti al Prefetto in 

varie materie. 
A quelli che inorridiscono quando noi parEamo di poteri 
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legislativi delle Promncie e di leggi provinciali, vorrei consigliare 
una lettura molto mcxlesta: gli u Atti ufficiali della ottava as
semblea generale dell'Unione delle Provincie d ' I talia» (Roma 
2-4 apri le I921), dove (p . 6o-6r) si ricorda che fin dal 19IT 
(q uando noi, redenti, non avevamo ancora inoculato la tube 
austriaca nei dibattiti sulle riforme amministrative italiane!), 
fin dal 19 r 1, nel congresso di Torino, si era cominciato a par
lare di ttffidare a lle Provincie una circoscritta funzione legisla~ 
livc~ per mezzo d i o stalu.ti provinciali, proposti 
dal Consiglio e sanzionati con decreto Reale . Nello 
schema di nuova legge comunale e provinciale esruninato nel 
COI Igresso del 1921 si prevede senz'altro che (art. zr) uper 
l'esercizio delle sue funzioni la Provincia deve costitu ire appo
siti statuti i quali dovranno essere approvati e sanzionat i dal 
Re con apposito decreto emanato su proposta del Ministro 
dell'Interno, ecc. » (p. 67) 

D el resto, nella relazione della Giunta generale del bilancio 
sullo st ato di previsione della spesa del :M..inistero dell 'interno 
per l 'esercizio 192 0-21 (3 dicembre J9T9, Doc. n. 35 A), l 'ono
revole Peano {relatore) rilevava che il problema dell'ordina
mento delle amministr::tzicmi comunali e provinciali agitatosi 
fin dalla costituzione del Regno, divent..·wa a·;tche più gmve ed 
w·gente con t'annessiMIB delle n.uove F'rovincie {p. s). E la Giunta 
proponeva a lla Camera questo ordine del giorno (p. 37) : « La 
Camera invita il Governo a proporre le necessarie riforme 
negli ordinamenti amministrativi degli enti locali allo scopo 
di dare la maggi01·e autonomia e d i attuare un efficace e completo 
decentratnento ed a presentare a tal fi ne un progetto d i legge 
eutro sci mesi"· 

(1-i) Sui rapporti tra le autonomie amministmtive e le mino
mnze allogene, non ho che da riprodurre queste mie dichiara
zioni pubblicate nel Piccolo di Trieste del 17 set.temLre r~rn 
e nel M essuggerc di Roma dello stesso giorno : 

*' Se ella vnol accennare alla provincia separata per l'Alto 
Adige, pos..c;o assicurarla che il problcm.a è, ne.i riguardi del Go
vemo, impregindicnto. Nessun impegno esiste. La Commis
sione const:ltiva di Trento ne potrebbe discutere liberamente 
in cospetto e con la cooperazione dei rappresentanti ted{'schi 
che entreranno a far parte tanto de.Ha Commissione stessa 
quanto delta Giunta provinciale straordinaria. E il Governo 
.e il Parlr\mento poi de-cideranno. 
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In generale, il problem a dell'autonomia non è in t:e.~o da 
noi e non sar:ì nwi attn3to contro lo Stato, m a nell'ùtf~>resse dello 
Stato. 

Questo dico pubblicamente, come ho dd.to ripetutamente an
che a terleschi e a sla.-i nelle molte com·ersazion i da m e condotte 
per incarico del Goveruo centrale. Noi ri_lugg·iamo cou orro1·e 
da ogu i tendenza separatista., nè intendiamo che nell 'autonomia 
~i nasconda un'insidia ai vincoli che sino all'estremità dei nuo,•i 
confini devono rinsaldare la unità dello Stato con tanto sacri
fìzio conquistata . Può bensì per questa via au tonomistica spe
rars i facilitata la soluzione di qaalche p roblema alloglottico 
:.ti margini della Patria ; ma come devesi ·respingere ogni idef& di 
11 Stato t• ntro to Stato », cos ·ì ·non si potrebbe itmnaginarc -una di
versa e maggiore m·isura. di ord·ina.menti a-Etton.omistic-i a grupp-i 
o territori d'altra lingua. U11ica dev 'essere per tutte le provincie 
o parti d i esse, come del resto era anche ieri sotto la domina
zione str::m.icra, la conùce e unica la sostanza eli questi ordina
ment i . Chi abbia altri propositi, t 11emico dell'autonomia, percl1 ~ 
costringerebbe lo Stato, per la propria di/esa., a uega·rla . Nel chie
derne il mantenimento, noi invece abbiamo fede di rende·re uu 
servigio all 'interesse ge nerale dell'Ital·ia . Chi ha lotta to e sof
ferto per la redenzione , non può pensare nè volere d iversa
mente. Dopo le incertezze, le diffidenze e le difficoltà dell'asse
stamento, che non conviene sottacere ma neanche esagerare, 
anche i nuod cittadini d 'altra lingua comprenderanno e rico
nosceranno che condizione pregiudi::1:a.te di successo per 1l nostro 
programma au.tonomico si ~ il d11sider·io e il proposito d-i raggiu.n
ge·re a traverso le a.utonom·ie, r.ol proprio bene, i l bene [Jeuerale e 
s~tperio1'e dello Stato !>Ùta al Brennero e sino al Nevoso •1. 

f7) Ai socialisti era stato offerto un seggio .in tutte le Giunte 
provinciali straordinarie _; ma lo rifiutarono dopo una delibe
razione eli massima della direzione cen t ra le del Partito socia
lista. 

È stato sempre ritenuto che le elezioni provinciali non si 
potessero indire se non dopo risolto il duplice e fondamen
tale problema dell'ordinamento e delle circoscrizioni delle pro
Yincie. 

Il problema deìle circoscrizioni è complesso e delicato. L a 
stessa assenza di unità anuui.nistrative costituite - la Venezia 
Triden t.ina avulsa da quella che, seppure :contro na tura, fu 
per tanto decorso eli tempo la sua organizzazione provinciale..; 
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Zara i10n piì1 come nei secoli capitale della Dalmazia; parti 
delle ex proYincie (]ella Carniola e Carinzia riannesse alla 
unità geografica e storica della Venezia Giulin - questa as~ 

sel'lza medesima richiede una concezione la rga e sicura delle ne
cessità die devono presiedere sia alla consae1·azione di provincie 
esistenti come quelle di Trieste, dell'Istria, di Gorizia e Gradisca 
o alla formazione di organ isnti provinciali m1ovi , sia alla cle~ 
limitat.ione dei confini dì questi e di q nelle. 

Le varie eventualità pro~retta tc nel corso di questi ultimi 
anni pe.r le clr('oscrizioni delle provincie si possono riasstlm<>re 
così; 

a.) pmvmda nnica o d ue provincie per la Vet1ezia Tti· 
dentina (T rento e Bolzano); in CJUesto ultimo caso, delimita· 
zione delle due provincie (punti controversi:: valli ladine e zona 
mh:tilingue nella Val d'Ad ige a nord d i Salorno): 

b) numero e delimitazione delle provincie nella Venezia 
Giulia (fusione in una sola- Trieste- o creazione di due pro
vincie - GNizia a sè oppure unita a Udine, e Trieste con 
l'I stria - oppure conservazione delle tre provincie tradir.ionali 
- Trieste. Gmiria, Istria - con ritocchi dei confini special~ 

m ente nei riguardi eli Trieste, ristretta sinora al solo comune~ 
provincia, e di Gorizia allargata a nord con territorio già carin· 
ziano e a sud~est con territori già carniolici, e con risoluzione 
della controversia aperta da. decenm circa il capoluogo della 
prov incia d'Istria : P:~renzo o Fola} ; 

c) _[X)SÌzione da farsi ai territori dalmat( annessi (Comuni 
di Za.ra e L agosta) : aggregazione alla p rovincia finitima del~ 

!'!stria o ad una provincia transadriatica del vecchio Regno, 
oppure provincia: a s0 , giustificata dalla particolare situazione 
geografica e politica. 

!', Mentre correggo le bozze, leggo Ùl testa ad uno studio 
pubblicato nell'A rchivio Giuridico Filippo Sera.{i1:i (ottobre 1922, 
pp. I81 ~r82 ) queste parcole del prof. Gtovanni Brunetti della 
Università di Modena che, se non vi si opponesse la stampa 
ormai progredita, dovrebbero trovar J:X>Sto a p8g. 67, nota r 2 : 

~ Il problema legislativo delle provincie ora liberate dal dominio 
straniero, in quanto è, in gran parte, problema di unificazione, sia 
pu r graduale, interessa anche la legislazione oggi vigente nelle vecchie 
provinci e, perctè unifitaYe non può e non deve vokY dire estenMYe, 
sene'altro, le nostre leggi ai nuovi territori. Laddove la legislazione 



austriaca sia da giudicarsi migliore della nostra , sarebbe faliissinw 
e deplorevole 1Jazionalismo il proporsi di regalare ai fratelli redenti 
un sistema legislativo peggiore di quello che ha regolato finora i loro 
rapporti. In questo caso un sano amore di patria dovrà piuttosto con
sigliare al legislatore un proceditmmto inverso, consistente· nel pren
dere il buono dove si trova, nell'approfittare, cioè, di questa favore
vole occasione per affrettare il miglioramento legislativo negli stessi 
antichi territori . Incombe pertanto ai giuristi italiani, quale impro
rogabile dovere di buoni cittadini, quello di intensificare, nell'at
tuale momento, l'esame comparativo delle legislazioni italiana ed 
austriaca per rilevare e criticamente valutare le divergenze" · 



LE NUOVE PROVINCIE E IL TESORO 

DISCORSO ALLA COMMISSIONE 

CONSULTIVA CENTRALE 

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEI.I/ 8 GIUGNO 1922 





L'ordine del giorno reca l'int errogaz-ione dell'.9n. De 

Gasperi ((sulle entrate e le spese nelle nuove Provincie 

e sui cri ter i a cui si informa la compilazione dei conti 

preventivi per i Commissariati generali civili )) . 

Ho accennato ieri, in quello che fu detto il discorso 

inaugurale di questa sessione, alla poco buona fama che 

godono le nuove Provincie nel mondo parlamentare 

e burocratico per i loro rapporti con il Tesoro dello Stato. 

E mi è perciò particolarmente gradita l'interrogazione 

dell'an. De Gasperi, che mi offre l'occasione di porre 

le cose a posto e di fornire, non solo alla Commissione 

Consultiva Centrale, ma anche agli estranei, quei più 

ampi e precisi elementi la cui manchevole conoscenza 

generò lE. massima parte delle critiche che si appuntano 

contro l' amministrazione delle nuove Provincie. 

Dividerò la mia esposizione in due parti : la prima 

relativa alla forma della nOstra gestione finanziaria, la 

seconda relativa alla sostanza. 

In quanto alla forma, non risalirò al periodo della 

guerra o a quello immediatamente successivo all 'ar

mistizio. La gestione finanziaria delle nuove P rovincie 

era allora fusa e confusa con la gestione relativa alla 

condotta della guerra e ne segui va le vicende e i metodi 
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formali (r) . Io mi rifarò piuttosto al momento in cui, 

costituito l'Ufficio Centrale, fu sentita subito da noi la 

necessit à e di porre ordine anche formale nella gestione 

delle spese e delle entrat e delle nuove Provincie e di 

creare le basi del fu turo coordinamento. Con una cir

colare del r 8 dicembre rgrg, quindi pochi mesi dopo 

l'istituzione dell'Ufficio Centrale, si davano le prime 

disposizioni ai Commissariati generali civili tanto per 

l'ordinamento delle ~ontabilità quanto per la compi

lazione dei regolati bilanci preventivi delle spese e delle 

entrate della loro gestione (2). Cosi che quando nel set

tembre rg2ofu pubblicato il decreto reale 22 luglio stesso 

anno, che tentò la prima sistemazione delle funzioni 

dei Commissariati generali civili, le disposizioni del

l'art . 3, relative appunto ai bilanci, trovarono I).ei lavori 

intanto predisposti sulla base della nost ra circolare, 

la possibilità di una più sollecita esecuzione (3). 

L 'art . 3 del decreto che ho citato, prevede anzitutto 

che le spese relative ai servizi civili nelle nuove Provin

cie continuino bensì a gravare sul bilancio del Ministero 

della guerra, ma che la erogazione delle sonlffie segua, 

invece che sulla base di ricorrenti ant icipazioni, sulla 

base degli stati di previsione della spesa com.pilati pe_r 

ogni esercizio dai Commissari generali civili e approvati 

al centro con decreto del Presidente del Consiglio di con

certo col Ministro del Tesoro. Pr~vedeva ançhf; , qu,esto 

decreto l'istituzione eli apposita contabilità speci;J,ly 

a nor.ma di legge, con che le spese potevanQ essere poj, 

entro i limiti del bilancio così approvato, ordinate di

rettamente dai Commissari generali civili o çlai f.unzio-
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narì da essi espressamente delegati. Gli storni da ca

pitolo a capitolo nel corso dell'esercizio, in quanto do

vessero risultare necessari, erano anche proposti dai 

Commissari generali e approvati con decreto del Presi

dente del Consiglio. Successivamente, entro quattro 

mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, i Commis

sari generali avrebbero dovuto presentare alla Presi

denza del Consiglio, effettivamente al Ministero della 

guerra e, in un secondo tempo, a quello del Tesoro, 

i resoconti documentati della loro gestione. 

Veniva così regolata la gestione finanziaria ed era 

codificato il bilancio, diciamo così, regionale delle nuove 

Provincie in r.nntrapposto al bilancio centrale o cen

tralizzato, che prevale in tutti gli altri rami dell'ammi

nistrazione. 

Senza parlare per il momento dei resoconti che, 

per ragioni certo indipendenti dalla buona volontà dei 

Comn1issari generali , soprattutto per deficienza di fun

zionari di contabilità e per altre complicazioni d'indole 

formale, non poterono essere redatti con la regolarità 

prevista dal decreto citato, e senza accennare all'im

possibilità, in cui finora ci siamo trovati, di ordinare 

~in un modo preciso il controllo sulle spese, peFchè i 

progetti di vario genere, che nel frattempo furono com

pilati, prevedevano aumenti di funzionari della Corte 

dei Conti (4) che i Presidenti del Consiglio che si 

susseguirono non credettero di approvare ; senza esa

minare se l'att~azione dei ,prdgetti accennati avrebbe 

jorse complicata e resa fitt izia la elasticità connessa 

cpnc le gestioni regionali -dej flosbi bilanci. io voglio qui 
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ricordare quel che dissi nel dicembre, quando esprimevo 

qualche preoccupazione per il mantenimento della ge

stione regionale finanziaria in dipendenza del passaggio 

dei singoli servizi centrali per le nuove Provincie ai 

vari Ministeri (5). 

Avevo creduto allora indispensabile - e voi assen

tiste- che anche dopo l' eventuale graduale passaggio 

dei servizi centrali delle nuove Provincie ai singoli 

l\'Iinisteri fosse mantenuto per l'ordinamento finanziario 

l'attuale stato delle cose, cioè i bilanci regionali nel 

frattempo confermati in altro decreto. Le preoccupa

zioni allora manifestate non sono svarfite. 

La ragione del primo allarme fu offerta, involonta

riamente, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta 

sull 'ordinamento delle amministrazioni statali , la quale 

nelle sue propost e, presentate il ro settembre 1921, 

seri v eva : << Per quanto riguarda infine le gestioni dei 

Governatorati civili della Venezia Giulia e Tridentina, 

la Commissione ha valutato le speciali ragioni, per le 

quah finora sono state autorizzate gestioni di bilancio 

autonome, separate da quelle ordinarie. Fa voti però 

che siano al più presto applicate le norme ordiriarie, mo

dificando le varie voci degli stanziamen ti passivi dei 

bilanci dei singoli Ministeri , nonchè di quello della 

entrata, in modo da assorbire in essi i bilanci autonomi 

attualmente esistenti " (6) . 
Successivamente uno dei Ministeri che da molto 

t empo ha la gestione diretta dei servizi nelle nuove 

Provincie, quello· delle Poste e dei Telegrafi , con un 

R. decreto del r5 dicembre ' rgzr , del quale l 'Ufficio 
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Centrale ebbe conoscenza soltanto dalla Gazzetta Uf

ficiale, concedeva bensì all'art. 4 che ancora per l'anno 

corrente le spese riguardanti la gest ione dei servizi 

postelegrafonici nelle nuove Provincie continuassero a 

far parte dei bilanci dei competenti Commissariati ge

nerali ; faceva però comprendere che questo sarebbe 

stato l'ultimo esercizio autonomo dei Commissariati 

generali ; mentre anche per lo stesso esercizio in corso 

stabili va che i fondi stanziati ai singoli capitoli di spesa 

<<saranno erogati esclusivamente su richiesta del Mi

nistero delle Poste e dei Telegrafi, che vi provvede a 

mezzo dei propri organi, ai quali i Commissari generali 

faranno su relativa richiesta le occorrenti anticipa

zioni nei limiti degli stanziamenti Jl . Veniva, in sostanza, 

proclamata così fin da allora la centrali zzazione nei ri

guardi dell'amministrazione postale ; venivano ridotti 

i Commissariati generali a fornitori di fondi in via di 

anticipazione, senza nè alcuna ingerenza sulle diréttive 

generali dell'amministrazione, nè alcun controllo e al

cuna responsabil ità per la gestione effettiva di questa 

parte dell'amministrazione. 

Non abbiamo mancato -di elevare obiezioni contro 

questo procedimento e contro la sostanza del decneto 

che unilateralmente, da parte dir 1:1n1 singolo Ministero, 
veniva a infìnnare lo st ato delle cose esempio peri

coloso che poteva essere seguito dalle altre amministra.:: 

zioni, con ' il-;risultato 'di polverizzare 1quel po' 'Che 'noi 

abbiamo tènuto •a mantenere int afto. ' 1 1 l 

La vendetta delle cose non si fece attendere, dap

pnichè •quel Ministero néin aveva veduto l'inattuabilità 
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immediata del suo proposito; onde, quando successi

vamente per l'esercizio del nuovo anno rgzz-23lo stesso 

Ministero credette di poter prevedere che tutte le en

trate dovessero affluire direttamente al .Ministero nei 

singoli capitoli del suo bilancio, dovette arrendersi alla 

nostra dimostrazione e riconoscere, d' accordo col Te

soro, che per ora era impossibile dar corso a quel pro

posito, sicchè le cose sono rimaste effettivamente allo 

stato di prima (7). 

Nel frattempo il pericolo si è accresciuto e allargato 

a t utte le amministrazioni per una proposta, che forma 

parte del d isegno di legge presentato dal Ministro del 

Tesoro sullo stato di previsione della spesa per l'eser

cizio 1922-23. L 'art . II del disegno medesimo dà facoltà 

cil Ministro del Tesoro di provvéderc con propri decreti 

al trasporto di fondi dal cap. 194 « spese per l' ammini

strazione civile nelle nuove Provincie )) (noto che nel 

frattempo, durante l'esercizio rgzi-22 , i fondi stanziati 

ai nostri scopi sono passati, per decreto-legge 24 ago

sto 1921, dal bilancio del Ministero della Guerra a 

quell~ del Ministero del Tesoro) agli stati di previsione 

dei Ministeri alle cui dipendenze vengano passati i ser

vizi delle nuove Provincie. Analoghe variazioni il Mi

nistro del Tesoro proponeva di poter introdurre (< nei 

bilanci delle nuove Provincie lJ, che per la prima v.0lta 

venivano riconosciuti come tali e- con tale, nome, nel 

momento stesso però in cui, sottratt i ad ogni ingerenza 

del Presidente del Consiglio, ne era propostq. la r,cessa-

zione (8}.'H ·;·, l 

Se questa disposizione, sulla quale J1l.On .ho man-
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catodi richiamare l'attenzione del nuovo Ministro del 

Tesoro, fosse approvata dal Parlamento, noi vedremmo 

abbandonato in pratica e pregiudicato fin da ora il 

nostro principio del bilancio regionale, per dar luogo, 

secondo la discrezione dei singoli Ministri di concerto 

col Ministro del Tesoro, alla suddivisione del bilancio 

stesso fra ì sin goli Ministeri, per il solo fatto del pas

saggio dell'amministrazione centrale dei rispettivi ser

vizi ai Ministeri competenti, senza che nel frattempo 

sia avvenuta . nè la soppressione nè la trasformazione 

dell'amministrazione regionale, concentrata nei Com

missariati generali. Il provvedimento deve apparire 

per lo meno intempestivo. 

È bensì vero che da un inciso della relazione sul di

segno di legge si dovrebbe dedurre che il trasporto dei 

fondi negli stati di previsione dei singoli Minist eri è 

proposto solo quando il passaggio dei servizi alla di retta 

dipendenza dei Ministeri competenti avvenga {{ anche 

agli effetti della gestione delle spese )), sicchè sembra 

essere fatta una distinzione tra il puro e semplice pas

saggio dei servizi agli effetti della competenza ammini

strativa e il passaggio anche agli effetti della gestione 

delle spese . Ma la ·distinzione non è chiara e precisa 

e non pare che praticamente diminuisca il pregiudizio 

che può temersi dall'applicazione della norma conte

nuta nel testo dell'art. II (g) . 

Della questione è ormai investito il Parlamento. 

Vedano deputati e senatori delle nuove Provincie se 

non sia il caso di ottenere la radiazione dell'articolo, 

perchè su questo particolare, che ha però essenziale 



importanza, ogni innovazione sia rimessa al momento 

in cui sarà deliberata la definitiva sistemazione ammi

nistrativa delle nuove Provincie. Il decentramento di 

cui tuttora godono, sulla base degli ordinamenti preesi

stenti, le Provincie annesse, perde ogni valore pratico 

quando per la par te finanziaria subentrino le norme 

sostanziali sulla competenza dei Ministeri rispetto al

le loro stesse autorità regionali e quelle formali sui con

trolli preventivi in vigore nel Regno e già anche qui 

tanto discussi. Nessuno contesta la nece:ssità di assi

curare la regolarità e la evidenza massima di queste 

nostre gestioni e la più larga ingerenza nella formazione 

dei bilanci da parte del Governo centrale e del Parla

mento. Ma tutti questi scopi possono, come vedremo, 

essere raggiunti anche senza distruggere prematura

mente quello che deve riconoscersi utile e forse anche 

imitabile. 

Anche qui può soccorrere l'esempio della Francia. 

La vicina Repubblica, pur così tenera del suo centra

lismo, mantiene ancora sempre la base regionale ai 

bilanci per le sue provincie a_nnesse. Quando, al pri

cipio di quest'anno, sulla base della legge di finanza 

per il nuovo anno amministrativo rgzz , si son voluti 

fare approvare dalla Camera i. bilanci dell'Alsazia e Lo

rena, suddivisi in· altrettanti bilanci secondo la compe

tenza dei Ministeri e aggiunti come appendice ai bilanci 

dei singoli Ministeri, si era anche pensato di dare la di

sponibj}ità dei mezzi approvati con questi bilanci ai 

Ministri rispettivi, che li avrebbero dovuti mettere con 



altrettanti assegni a disposizione del Commissario ge

nerale per l'Alsazia e Lorena. II decreto che stabiliva 

questo, è stato seguito a pochi giorni di distanza dalla 

pubblicazione di un altro decreto, che restituisce la 

disponibilità eli tutti i fondi inscritti in tutti i bilanci di 

tutti i Ministeri ad una sola persona, e precisamente 

dapprima al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 

Consiglio, che fino alla costituzione del nuovo Gabinetto 

provvedeva, al centro, ai servizi delle nuove provincie, 

e dopo la costituzione dell'attuale gabinetto, al Ministro 

guardasigilli Batihou, che assunse la gestione centrale 

delle provincie stesse, non perchè ci fosse una relazione 

necessaria fra il suo portafoglio e la gestione delle 

nuove provincie, ma unicamente perchè era stato fino 

allora il presidente della Consulta dell'Alsazia e Lo

rena. Un successivo decreto del Presidente della Repub

blica autorizza soltanto il Ministro della Giustizia, come 

detentore del potere centrale per le nuove provincie, a 

dispone, unicamente lui, di fronte al Commissario ge

nerale civile per l'Alsazia e Lorcna, dei fondi destinati 

ad esse provincie in tutti i bilanci (Io). 

Come ho detto poco fa, qualche passo deve farsi per 

chiarire di fronte ai vari Ministeri la nostra gestione fi

nanziaria. Noi fin dal principio abbiamo provveduto per· 

che i bi lanci dei Commissari generali fossero costituiti, 

in fondo, come altrettanti bilanci distribuiti, secondo 

le competenze dei vari Ministeri, per materia, in modo 

che al momento opportuno fosse facile lo smistamento 

di questi bilanci e la loro suddivisione fra i singoli Mi-



nisteri. Ciò era indispensabile per la stessa evidenza 

e regolarità dei servizi. 

Due sistemi possono seguirsi provvisoriamente per 

dare alla Camera dei deputati e al Senato la possibilità 

di un controllo più profondo dell 'entrata e della spesa : 

o aggiungere i singoli bilanci regionali come appe·nclice 

ai bilanci dei singoli :Ministeri ~ il che presenterebbe 

qualche difficoltà per la non costante corrispondenza 

dei vari servizi delle nuove Provincie alla competenza 

dei singoli Ministeri - o mantenere l'unità dei bilanci 

regionali e farne un'appendice al bilancio del Tesoro. 

A me pare preferibile questo secondo sistema, anzitutto 

perchè dà ancora sempre l'immagine della unità regio

nale dei nostri bilanci, indipendentemente dalla mate

ria, e poi anche perchè effettivamente noi oggi dipendia

mo - se le cose non mutano - da stanziamenti che 

sono inseriti esclusivamente, salvo qualche piccola 

spesa distribuita qua e là in qualche altro bilancio, nel 

bilancio della spesa del Ministero del Tesoro (n). 

Ma tutte queste innovazioni, se possono intensifi

care il controllo del Parlamento, se devono garantire 

ai Ministeri che hanno o possono avere in avvenire la 

diretta responsabilità di singoli rami di servizio, una 

più diretta cooperazione alla formazione dei nostri bi

lanci e forse anche alla approvazione degli storni, non 

devono a vere per conseguenza nella amministrazione 

pratica uno spostamento di competenze tra il centro e la 

periferia, nè un trasporto automatico alle nuove Pro

vincie dei sistemi amministrativi e contabili del Regno. 

Di questo dovremo decidere con visione organica del 
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complesso nostro problema amministrativo. Per ora, 

ind ipendentemente dalla forma dci b ilanci e dal modo 

della loro approvazione,che del resto già ora rientra nella 

prerogativa costituzionale del Parlamento, che sanziona 

nel bilancio del Tesoro lo stanziamento cumulativo 

destinato alle nuove Provincie; indipendentemente da 

tutto ciò , io reputo doveroso eli ripetere qui i due prin~ 

ci pii da me enunciati in dicembre c che allora trovarono 

la vostra adesione. Primo : ((Anche dopo il passaggio 

dei singoli rami dì servizi o ai Ministeri, la competenza 

dell 'autorità centrale di fronte a quella delle aut0rità 

regionali c provinciali resta per ogni riguardo regolata 

delle leggi vigenti per le rispettive rnaterie nelle nuove 

Provincie 11 . E secondo . (( Per la gestione finanziaria 

relat iva ai servizi delle nuove Provincie nulla sarà in

novato, anche dopo il passaggio ai I\'linisteri, a lJe di- . 

sposizioni dell'art. 3 del R. decreto 22 luglio 1920 (R. 

decreto- legge 24 agosto 1921 , n . IZ?I), salvo che , per 

i decreti di approvazione degl i speciali stati di previ

sione della spesa e di ratifica degli eventuali storni , 

saranno dal Presidente del Consiglio dei Ministri sen~ 

titi, oltre a l Ministro del TeSoro, anche gli altri Mjnistri 

interessati )l. Anelare più in là non è richiesto da nessuna 

necessità,. mentre pregiudica l'avvenire e rende vano un 

esperimento clecentratore che deve essere bensì control

lato, ma non mutilato per via (r2). 

Io ho ravvisato nella interrogazione dell 'an. De Ga

speri (e se mi inganno, egli mi correggerà facil mente nella 

sua replica) l'intendimento di affidare, prima ancora 



che ciò sia possibile da parte dei due rami del Parla

mento, alla Commissione Consulti va Centrale od alle 

Commissioni consulti ,·e regionali, non dirò un control

lo, ma almeno una cooperazione indiretta, eli massima, 

nelle grandi linee, se non n el dettaglio, sia alla forma

zione dei bilanci di previsione dei Commissariati ge

nerali, sia alla revisione dei bilanci consuntivi. Non 

avrei , in massima, obiezioni da opporre a questo inten

dimento, e anche i Comm issari genera. li certo non rifug

giranno da questa cooperazione. anche quando sia intesa 

come un controllo. E ssa deve però esser fatta, secondo 

me, in modo da non frapporre indugi ulteriori all'ap

proyazione e all'esecuzione dei bilanci pre,·enti,·i che, 

per ragioni indipendenti dalla nostra buona Yolontà , è 

già molto in r!tardo. Infatti , mentre noi aYCYa mo fis

sato il termine del 30 aprile per la presentazione dei 

bilanci pre,·entiù per il prossimo esercizio, per avere 

il tempo delle necessarie revisioni e delle trattative la

boriose col :Jiinistero del Tesoro, ancora oggi i bilanci 

dei Commi~sariati non ci sono pervenuti (I J). Se la 

cooperazione che venisse al caso proposta, dovesse si

gn ifu~are ritardo delle pratiche d'ufficJO necessarie per 

l'approvazione dei bilanci, io dovrei opponni, perchè 

si renderebbe assolutamente impossibile l'approvazione 

tempestiva prima dell'inizio delnuo,·o esercizio. Quindi 

io credo che, lasciando svolgersi normalmente, secondo 

il metodo finora seguito, le pratiche inerenti all 'appro

vazione dei bilanci regionali, questi potrebbero tuttavia 

parallelamente essere fatti ogget to d'esame da parte 

della Commissione Consulti ya Centrale e prima forse da 
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pari e delle Commissioni consultive regionali. I risultati 

d i questo esa me potranno essere utili sia per variazioni 

nel corso cle1l'esercizio, sia per la form azione degli stati 

eli previsione dell'esercizio successivo. 

E 'con ciò avrei esau rito la prima parte della mia ri

sposta, che si riferisce alla form a dei nostri bilanci. 

I n quanto alla sost anza esporrò alcune ci fre, necessa· 

r ì ~unente sintetiche, come esige il tempo breve che ab

biamo a disposizione, ma tuttavia abbastanza det ta

gliate per corrispondere a quelli che possono essere i 

legittimi desideri dei membri della Consulta e della opi

nione pubblica che a questi problemi possa interessarsi . 

Queste cifre, ufficiali , io spero che varranno anche 

fuori di qui a sfatare una leggenda, secondo la quale 

le nuove Provincie avrebbero assorbito miliardi su mi· 

liarcli. C'è un deputato autorevole che ha detto a me · 

privatamente, e non è improbabile che lo abbia detto 

anche pubblicamente, che le nuove Provincie costano 

daH'3.nnessionc in poi sedici miliardi allo Stato italiano l 

Indarno replicai che queste cifre, se mai, si riferivano 

anche, e nella maggior parte, alle provincie del vecchio 

H.egno invase dal nemico l 

C'è un funzionario, che ha molta influenza nell' Ammi· 

niSt razione del Tesoro, il quale va ripetendo, sorridente 

come sempre, d inanzi a Ministri, dinanzi a me, dinanzi 

a senatori e deputati , che le nuove P rovincie hanno 

((spolpato )) - il verbo è suo - il Tesoro dello Stato ! 

Altri parlano di un'altra Caporet to che dal punto di vi

sta finanziario costituirebbe l'annessione delle nostre 
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terre. Altri, in fine, ricorrendo a motti di spirito meno 

innocui che geniali , chiamano le nostre Provincie salate 
e noi tutti, anzichè redenti, rodenti t 

Bisogna assolutamente ristabilire la verità nell' in

teresse delle nuove Provincie, come nell'interesse· della 

Nazione. 

La campagna dì esagerazioni, se anche fatta, non da 

tutti , a fin di bene, produce effett i a noi molto dann osi, 

cvm'è già evidente. E poichè trae origine da inesatta in· 

formazione e si vale di elementi o 'insussistenti del tutto 

o confusi, la esposizione odierna mi è parSa indispen

sabile. Forse viene in ritardo. Veniamo d'altronde in ri

tardo anche rispetto agli ambienti delle stesse nostre 

Provincie, dove non va mai a bbastanza ripetuto che lo 

Stato italiano ha dedicato alle terre redente, con pronta 

generosità, tali dotazioni che, anche ridotte alle loro 

cifre reali, e anche senza volerne apprezzare l'impiego, 

costituiscono per ora, e specialmente nelle condizioni 

presenti del nostro Tesoro, uno sforzo immenso, un vero 

sacrifizio, che merita la più profonda nostra ricono

scenza . 

Distinguiamo anche qui due periodi : il periodo mi

litare e quello dell' AmQl.inistrazione civile. Sul periodo 

militare è compresa nei prospetti che metterò a disposi

zione della Commissione Consultiva solo qualche cifra 

sommaria, che può anche non comprendere tutto il com

plesso di spese fatte nei primi tempi dai Comandi e dai 

Governatori militari, essendo difficile sceverare quella 

che poteva essere ancora azione militare durante l'armi

stizio, da quella che poteva considerarsi opera di vera e 
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propria utilità pubblica speciale per la popolazione. Ma 

il grosso della spesa è anche per questo periodo accertato 

nei prospetti e nelle cifre che esporrò. Maggiori partico

lari possono desumersi dai (( Documenti )) del Segreta

riato generale per gli affari civili, il cui ultimo fascicolo 

contiene appunto una dettagliata situazione contabile 

dei servizi civili nei territori occupati dopo l'armistizio al 

.)I luglio I9I9 (r4) . 
Per il periodo successivo, che corrisponde al funziona

mento della vera e propria amministrazione civile, noi 

abbiamo carte chiarissime e documenti contabili in piena 

regola. Ci può essere, come ho accennato, deficienza nella 

resa dei conti da parte dei Commissariati generali ; può 

sorgere dissenso sul modo eli impiego delle dotazioni sta

tali sul posto ; ma tanto noi quanto il Tesoro dispo

niamo degli elementi più precisi per indicare, sino al 

centesimo, quello che le nuove Provincie sono costate 

e quello che hanno contribuito all'erario dello Stato. 

Nessuna confusione e nessun mistero. 

Incominciamo dalle entrate. Gli introiti delle nuove 

Provincie non dànno, secondo me, un'immagine esatta 

di quella che può essere la loro forza contributiva. Apre

scindere dalla crisi di guerra che ha sconvolto e, in parte, 

distrutto la economia di vaste piaghe delle nuove Pro

vincie, entro le quali si è combattuta tanta parte del 

conflitto armato ; a prescindere dalla stessa crisi che 

ha immobilizzato l'attività commerciale e industriale 

di Trieste, massimo cent ro economico nostro; seb

bene noi abbiamo cercato di infrenare la tendenza ad 
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esonera re da tributi le nuove P rovincie anche nella parte 

invasa o evacuata e in questo abbiamo il vanto - vanto 

rispetto al Tesoro, forse titolo di cri tica rispetto alle po

polazioni - di avere trattato le Provincie redente, dal 

punto eli vista degli oneri fiscali, peggio di quel che siano 

state trattate le regioni devasta te e invase del Ve

neto tuttavia le entrate sono state inferiori a quel

lo che nelle presenti circostanze avrebbero potuto es

sere (rs). I risultati relativarnente meno favorevoli vanno 

att ribuiti anzitutto alla disorganizzazione dalla quale 

non abbiamo ancora potuto salvare gli uffici statali in

caricati .della riscossione dei pubblici tributi. Noi ab

biamo gli uffici finanziari in condizioni ancora anormali, 

nf> so quando, cori tutte le cure rivolte a questo a rgo

mento anche dallo stesso :Ministero delle Finanze , presso 

il quale noi abbiamo un ufficio special~ che ci ha molto 

a iu tato - e ne fa giusto rilievo di lode la relazione ge

nerale recentemente pubblicata sull' Amministrazione 

delle finanzè per l'esercizio rgrg-zo (r6) - nè so quan

do, ad onta di queste cure, potremo dare agli uffici di 

finanza il personale necessario per ristabilire l'equili

brio fra quello che il contribuente, non solo deve, ma è 

pronto a pagare, e quello che l'ufficio è in grado di pre

scrivere c di riscuotere. Il danno è grave non soltanto 

per lo Stato, ma anche per la ripercussione che questa 

mancanza di introiti ha sui bilanci degli enti autonomi 

provinciali e comunali, che alla loro volta, privati di 

t an t a parte del gettito delle addizionali, accrescono le 

loro richieste di contributo statale oppure vedono tu r~ 

bata o limitata la loro normale attività. 



.Misurare . la facoltà contributiva o a dirit tura la ric

chezza economica d~lle Provincie annesse alla stregua 

delle entrate di questi primi esercizi ancora anormali ·è 

artific ioso e arbitrario. Il valore economico delle nostre 

terre è molto maggiore. Ho di.nanzi i risultati che due in

signì studiosi di statistica hanno ricavato dalle loro in 

dagini in tese ad accertare il contributo apportato a l 

reddito e alla ricchezza della Nazione italiana con l'an

nessione delle nuove Provincie. Il Gini dell'Università 

di Padova, durante la guerra, a traverso indagini pura

mente teoriche , il Savorgnan dell'Università di Mes

sina, negli ultimi mesi, a t raverso più larghi e concreti 

materiali ufficiali, e con uno scopo anche pratico per 

l'esecuzione di alcune clausole patrimon iali del Tratta to 

di San Germano, sono giunti a risultanze quasi iden

tiche. Le cifre essenziali , docu mentabili regione per re

gione, provincia per provincia, distretto per distretto, 

sono queste. Valutata prima della guerra, nel r_914, 

la ricchezza privata d 'Italia intorno ai centodieci mi

~iard i, la r icchezza dei territori annessi ammonterebbe, 

riferita alla stessa data, a circa sei miliardi : queste 

cifre, con la svalutazione della moneta, rappresente

rebbero per l'I ta lia a mpliata nei suoi nuovi cordìi1i 

complessivarnente s So miliardi eli lire, dei quali circa 

trenta milia rdi sarebbero conferiti dalle nuove Pro

vincie (r7). 
La conseguenza che vorrei trarre da qu esti cal

coli, si è çhe il Tesoro dello Stato, quando non si arresti 

al momento attuale di crisi generale e particolare dei 

nostri paesi e tenga conto di tutti gli inconvenienti am-
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ministrativi, non deve considerare le nuove Provincie 

come nn peso morto. Il Gini ha già scritto - e la sua 

riconosciu ta competenza e prudenza accrescono valore 

al suo giudizio - che « una ingente massa di ricchezza 

\ 'crrà certo aggiunta alla Nazione dalla annessione delle 

nuove Provincie >> . Egli ritiene, anzi, che questa nuova 

ricchezza sia atta <<a compensare, se non in tutto, in 

buona parte >> la perdita di ricchezza che la guerra -

non combattuta certo soltanto per la nostra redenzio

ne - ha cagionato direttamente all'Italia. 

Le cifre degli introiti si11ora raggiunt i possono essere 

riassunte come segue· le entrate riscosse nella Vene

zia Giulia dal I 0 novembre rgr 8 al 30 giugno r gzr som

mano a un importo complessivo di lire 466 milioni e 

mezzo. La Venezia Tridentina nello stesso periodo ha 

dato un contributo di zoo milioni _ {rgg.S), la Dalmazia, 

:;empre dal I 0 novembre rgrS al 30 giugno rgzr {quindi 

in un primo periodo tutti i territori occupati, in un se

condo periodo l'isola di Lagosta e la città di Zara CQl 

più ristretto territorio ancora da noi occupato), ha dato 

un contributo di 27 milioni. Si ha quindi un totale 

delle entrate riscos_se nelle nuove Provincie dal r0 no

-vembre ~grS al 30 giugno rgzr, di complessivamente 

(">94 milioni o settecento milioni in cifra tonda. Del

l'esercizio in corso rgzr-1922 non sono ancora in grado 

di dare notizie precise circa il gettito delle entrate delle 

nuove Provincie, non essendo chiusa la gestione. Ma le 

cntratf! essendo, per la stessa ammissione del Tesoro, in 

continuo aumento, daranno nel volgente esercizio, se-



condo una modesta nostra previsione, un gettito com

plessivo eli circa mezzo miliardo, di cu i 300 milioni per 

imposte, tasse, diritti doganali , entrate postelegrafoni

che, c 200 milioni per entrate di monopoli industriali, 

che affluiscono direttamente (rS). 

Non è chi , dopo aver preso atto di queste cifre, non 

debba. riconoscere la infondatezza delle voci che per 

troppo ternpo corsero negli stessi a mbienti ministeriali 

c penet rarono anche nei circoli parlamentari, secondo le 

quali nelle nuove Provincie non si pagherebbero tri

but i e sarebbe stata elargi ta di fatto da noi una invi

diabile esenzione da ogni contributo al Tesoro dello 

Stato, aJ quale all 'incontro attingeremmo tanto larga

mente per le spese! (rg). 

Io potrei fin d 'ora istituire dei confronti per la pres

sione tribu taria tra le vecch ie e le nuove Provincie del 

Regno, confronti che non risulterebbero a sfavore no

st ro. Mi limito ad una cifra . Prendiamo i tribut i diretti 

nelle due Venezie redente e nelle provincie invase del 
Veneto, che si trovano in condizioni economiche anale· 

ghe. Ebbene : tenuto conto delle entrate dall'ar·misti

zio ai primi del 192r, si ha che per questo titolo la media 

contr ibuzione per abitante nel Veneto invaso è di li

re 7.30, la media per abitante nelle nuove Provincie di 

lire 32,25 , cioè più del quadruplo. Sono cifre controllate 

dal Ministero delle Finanze. Eppu re si potrebbe riscuo

tere da noi tanto el i più , ~e fossero eliminati gli incon

venienti a cui ho accennato, e che non dipendono dai 

contribuenti ! Vi dicano queste cifre come le nuove Pro

vincie non temono raffron ti con il resto del Regno non 



solo per la loro potenzialità e moralità tributaria , ma 

anche per la loro effettiva contribuzione agli oneri dello 

Stato (20). 

Per quel che r iguarda le spese, non credo che si pos~ 

sano applicare ancora alle nuove Provincie i criteri 

della normale a mministrazione. Tutte le critiche che ci 

si muovono, hanno questo diletto · di volere applicare 

alla nostra amministrazione i crite ri dell'amminist ra~ 

zione normale del Regno d'Italia . Noi siamo ancora in 

un periodo di assest amento, dì graduale sistemazione ; 

abbiamo nei vari organi periferici, regionali , provinciali, 

distrettuali , una tale maggior somma di competenze che 

necessaria mente fa aumentare, relativamente a quello 

del Regno, il fabbisogno delle spese congiunte con l'e

sercizio di questi servizi. E poi non bisogna mai dimen

ticare che non tutto quello che rientra nei nostri bilanci 

di spesa, può esser messo a carico delle nuove Provincie . 

Il confine si è spostato nelle nuove Provincie nell'in

teresse dell' intera Nazione, e basterebbe pensare alla 

sistemazione, non dico militare, ma doganale; ma sani

taria, ma di pubblica sicurezza, e alle spese ingenti che 

queste sistemazioni richiedono e che fanno carico in gran 

parte sul bilancio delle nuove Provincie, per riconoscere 

che una parte notevole delle relative erogazioni non può 

esser messa esclusivamente al passivo delle Provincie 

nostre come tali. 
Posso riconoscere che in certi capitoli ci sia qualche 

larghezza, ma in gran parte questa maggiore larghezza 

trae ragione da tradizioni del funz ionamento anche este-
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riore dei no:;tr i uffici, che io non vorrei, per il prestigio 

stesso d'Italia, veder discendere così rapidamente a l 

livello medio degli uffici delle vecchie P rovincie del Re

gno. Nè si possono trascu rare alcune necessità poli

t iche, proprie alla vita e a lle condizioni ancor sempre 

eccezionali delle nostre terre di confine. Nè devesi di

men ticare che quivi dobbiamo riparare a tutto un pe

riodo di stasi de lle attività pubbl iche dello Stato, che 

non si· è verificata nella ste~sa misura, nè durante la 

guerra nè durante l'armistizio, per le ·altre regioni del 

Regno d'Italia. N è penso che la Commissione Centrale, 

su questo capitolo delle spese, vorrà abbandonarsi a 

piccini confronti t ra una regione c l'altra, non già perchè 

io tema di vedere da ciò turbata la fraternità che deve 

regnare tra le singo le nuove Provincie; tra l 'on. Pitacco 

- ad esempio- e monsignor Gentili , esponenti - come 

vedo - in questo lUOmcnlu di questa antitesi teorica ; 

ma perchè nel momento stesso in cui devesi difendere 

una posizione ·collett ivamen te importante per tutte le 

Provincie nuove, sa rebbe da evitare lo spettacolo di 

un'auto-critica che fornirebbe materiali soltanto a quelli 

che dovrebbero essere i critici d i tutta la nostra gestione 

complessiva. Acl ogni modo noi potremo fare in altro mo

men to anche questo esame, con l'unico scopo di trarne 

qualche insegnamento per un miglior impiego dei fondi 

che con così grande larghezza ~ giova ripeterlo - lo 

Stato fornisce alle terre redente. 

N è io dico qui quale sia stata l' azione moderatrice 

esercitata, prima che dal Tesoro, dal mio Ufficio sulle 

richieste dei Commissari generali (2r). Non è atta a p ro-
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curarmi elogi da voi questa a ttività, se pure doverosa . 

Cosi come ad alt ro momento devo rimettere il g iudizio 

sui mezzi, assolutamente inadeguati. che 1o stato attuale 

delle cose offre all 'Ufficio Centrale per esercitare una de

cisiva azione di preventiva regolazione e moderazione 

dei bilanci regionali, e una seria influenza di controllo 

supe gest ioni , onde possa scaturire una effettiva no

st ra corresponsabilità. Quando si farà l'esame di merito, 

qui o dinanzi a lla istituenda Commissione parlament are 

per le T erre liberate e redente, riparleremo anche di ciò. 

Nell'esame preliminare che vorrete fare dei bilanci in 

seno aile Consulte regionali , sarà prezzo dell'opera isti

tuire qualche confronto tra le spese ordinarie di am

ministrazione nel significato solito della parola, tra k 

spese che molte volte si chiamano passive o infru ttifere, 

e le spese transitorie od altrimenti straordinarie per opere 

pubbliche più direttamente produttive (22). Ma anche a 

questo riguardo, a conforto dell 'amico Pitacco, dirò sup 

bito che certe cifre che s i riferiscono alla città di Trieste 

e sono spesso ripetute quasi a disdoro, debbono impres

sionare soltanto fino a un certo punto, perchè non deve 

essere dimenticata la funzione che nell'interesse gene

rale dello Stato esercita Trieste non soltanto rispetto alla 

Regione - la provincia d 'Istria e la provincia dì Gorizia 

potrebbero anche portare qualche invidia alla capitale 

morale Tries te - ma anche rispetto a lla totalità della 

~T azione. (DE GASPERI- E dopo questo?) Non sia im

paziente, on. De Gasperi. E dopo questo, veniamo alle 
cifre delle spese . 
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Dai prospetti che farò stampare e distribuire al più 

presto, risu ltano tutt i i det tagli. Darò qui le cifre com

ples.sivc. Se si calcolano le spese per le nuove .Provincie, 

badate bene, dallo scoppio della guerra, cioè anch e per 

quei territori che durante la guerra- prima e dopo Ca· 

poretto - furono occupati dall'Esercito nazionale, fino 

al JO giugno 1921, prima a carico del Segretariato ge

!leralc per gli affari civili presso il Comando Supremo, 

poi dell'Ufficio Centrale per le nuove Provincie, dei Go

vernatori militari e dei Commissariati generali civili, si 

ha una spesa di 107 milioni di corone austro-ungariche 

e di due miliardi 390 milioni di lire (di cui 863 milion i 

per i servizi amministrativi ver i e propri), più un mi

liardo 332 milioni per i servizi di ricostruzione della 

zona devastata dalla guerra. 

Si aggiungano p n re le spese per l' esercizio in corso 

1921-22: e quando esso sarà fin ito, avremo dall' ar

ni istizio in poi, t ra spese d i amministrazione ordina

rie e straordinaiie, servizi d i ricostruzione nelle zone 

devastate, risarcimenti dei danni di guerra c cambio 

della valuta . tu tto compreso, avremo, dico, oltre ai 

cento mi lioni di corone, quattro miliardi c un quarto 

d i lire, per più di quattro esercizi l (23). 

Non voglio sminuire il valore di queste cifre ; ma dove 

vanno a fin ire i sedici miliardi, di cui si sta favoleg

giando? 

Io posso consentire, in qualche parte, con chi ritiene 

possibilt:, con una migliore organizzazione degli uffici nel

le nuove Provincie, un più ut ile e in tenso impiego dei 

fondi che lo Stato riversa sulle regioni redente. Ma non 
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generalizziamo e non esageriamo. Pot rei già ora, seb

bene gli accertamenti predisposti non siano definiti , 

calcolare qualche percentuale, per mostrare che- mal

grado le eccezionali esi.genze della guerra e del dopo

guerra e dello stesso trapasso di sovranità , e malgrado 

alcune complicazioni importate nelle nostre terre dalla 

burocrazia del Regno, come riconobbe la stessa Com

missione parlamentare- l'amministrazione nostra. così 

com\? condot ta, con qualche difetto innegabile, costa, 

tuttaYia, in media 11on più e forse 'lncno dell'ammini

strazione del resto del Regno (24). 

Ecco intanto qualche dettaglio, da cu i risulterà la 

ripartizione di queste cifre tra ~e singole Provincie. Ven

gono prima le spese comuni a tutte le nuove Provincie, 

perchè si riferiscono o all'attività centrale del Scgreta

riato generale per gli affari civili del Comando Supremo 

del Il .. Esercito o all'attività dell'Ufficio Centrale per le 

nuO\·e Provincie sono in cifra tonda 50 milioni, di cui 

appena due milioni in tre interi esercizi per questo 

tanto calun niato Uffuùo Centrale ! 

(DE GASP ERI - :'\ello stesso periodo?). 

Questa ultima èifra vale per l'intero t riennio della 

nostra esistenza , compreso tutto l'esercizio che sta per 

spirare. E pur taluno ha diffuso la voce che l'Ufficio 

costa undici milioni all'anno! l\Iolto più del decuplo 

della realtà ! 
)Jella Yenezìa Giulia, sempre a tutto l'esercizio 1920-21, 

si è avuta una spesa di un miliardo, 308 milioni ; nella 

Venezia Tridentina una spesa tonda di 8oo milioni. Per 

la Dalmazia, compresa l'attività del Governatorato mi-
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litare c civile della Dalmazia durante l'armistizio, la 

spesa complessiva è di 38 milioni, naturalmente escluse 

tutte le spese che direttamente o indirettamente rien

ti-avano nel bilancio militare di quel Governatore, che 

aveva anche il Comando militare della zona. 

Queste cifre potranno avere, nei riguardi della ripar

tizione fra le singole regioni , una illustrazione più pre

ci::;a e forse di maggiore attualità, se esaminiamo parti

ta mènte il bilancio preventivo per l'esercizio che sta 

per ·Jìnirc. Il bilancio della Venezia Giulia, e natural

mente non soltanto del Commissariato, ma anche di 

tutte le altre autori tà regionali che si chiamano comune

mente (( autorità assegnanti n (Direzioni di fin anza, Corti 

d'Appello, Poste e telegrafi , ecc.) per l'esercizio 19 2 1 -22, 

escluso per il momento il servizio delle r ico~truzioni , 

passato din~ttamente al biìancio del Ministero delle Terre 

liberate e per il quale darò succintamente cifre parti 

colari , questo bilancio rgzr-zz - dunque - ha avuto, 

non secondo le proposte del Commissariato generale 

civile di Tries te che erano più larghe, non secondo le 

riduzioni soltanto dell'Ufficio Centrale, che erano · più 

modeste, ma secondo le approvazioni date dal Tesoro 

di concerto col Presidente del Consiglio., una esigenza 

prevista ordinaria di r8o milioni e mezzo, straordina
ria di 6o milioni. Il Commissariato generale civile della 

Venezia Tridentina e le autorità assegnanti di quella 

regione hanno avuto una concessione p reventiva di 86 

milioni e mezzo per la spesa ordinaria, di 50 rniJioni per 

la spesa straordinaria . Il Commissariato civile di Zara 

ha avuto, insieme con le autorità assegnanti , 1 2 milioni 



e mezzo in cifra tonda di ordinario e un mil ione 

3 00 mila di straordinario. 

Sono, come Yedono , molto più di quei 350 milioni 

che sono preventivati nel bilancio del Tesoro per l'eser

cizio corrente: sono 390 milioni. ed è in corso al Tesoro 

la nostra richiesta relativa a lla dotazione, da approvarsi 

dal Parlamento con nota eli variazione, per la differenza 

di 40 milioni, per i quali del resto il Tesoro si è già im

pegnato, aderendo all'approvazione dei singoli preven

tivi che dàuno appunto l'accennata esigenza comples

siva. 

Il 2\Iinistero delle Terre liberate, che ha assunto di

rettamen te e completamente il servizio delle ricostru

zioni anche per le nuove Provincie_, ha nel suo bilancio, 

per il servizio in genere delle ricostruzioni c riparazioni 

delle opere di pubblico interesse nelle nuove .Provincie 

durante l'esercizio rg2r -22 , le cifre seguenti: Venezia 

Giulia, 140 milioni e soo mila lire ; Venezia Triden

tina, 6o milioni e zoo mila lire . Totale 200 milioni e 

700 mila lire. 

Per il risarcimento dei danni di guerra risultano ef

fettuat e le seguenti anticipazioni negli esercizi finan

ziar i 1920-2r e 1921-22 : 

ro Dal Tesoro L. 41.478·345 (di cui L. 2j.]8L95' 
alla Direzione provinciale di finanza di Tries te e 

L. 15 .6g6.394 a quell a di Trento) per provvedere a lla 

liquidazione definiti va da parte dei predetti organi di 

finanza. 
zo Dall' Istituto Federale per il risorgimento delle 

Venezie lire s8r.6s4.85z.oo così distribuite: Trieste 
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lire 102.154.852; Istituto Credito Fondiario di <{orizia 

lire rgo milioni ; Istituto CreditO Fondiario di Parenzo 

lire 8 milioni ; Consorzio della Provincia e dei Comuni 

trentini lire 281 milioni e soo mila. 

Queste ultime quattro cifre hanno riferimento a lla 

data del 31 maggio 1922. Complessivamente vi è quin

di una spesa per risarcimenti dei danni di guerra di 

lire 62].133·197· di cui lire 325·936.803 per la Venezia 

Giulia e lire 297 .1 96.394 per la Venezia Tridentina (25). 

E poichè fu espresso il desiderio di conoscere qualche 

cifra particolare riguardo al cambio della valuta austro

ungarica secondo le risultanze che non possono però dirsi 

ancora definitive, perchè ci sono tuttora degli arretrati 

in corso di questa così complicata operazione, sono in 

grado di comunicare che il cambio della valuta, secondo 

informazioni attinte al Ministero competente, sarebbe 

costato al Tesoro dello Stato per la Venezia Giulia 

490 milioni di lire (faccio qualche leggiero arrotonda

mento) e per la Venezia Tridentina 225 milioni. Per la 

Dalmazia non sono ancora in grado di dare cifre com

plessive; non ho che la cifra di- una assegnazione per 

24 milioni,che evident emente è ben lungi dal rappre

sentare la spesa per il cambio della valuta a Zara. Il 

cambio della valuta costerà in Dalmazia circa So milioni 

e forse più.. (LUBIN - So milioni sono preventivati 

con decreto-legge). Ci sono poi i cambi tardivi, non an

cora eseguiti neppure nelle Venezie Giulia e Tridentina. 

Voi avete nelle cifre indicate la rappresentazione del

l'ingente sacrificio sopportato dal Tesoro italiano per il 

-cambio ciella valuta, che pure ha prodotto tanti mal-
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conterti, ed è stato innegabilmente più la rgo di quell<> 

assuntosi dalla Francia per l'analoga operazione nel
l ' Alsazia-Lorena ( z6 ). 

Poche parole ancora sulle anticipazioni fatte ai 

Comuni ed agli altri ent i autonomi e in generale sui rap

porti tra le finanze statali e le finanze autonome du

rante questo periodo . È questo un problema, collega 

ed amico Pogatschnig, che ci ha tormentato e che la

sciammo insoluto in Austria; e che abbiJm:; ritrovato 

aperto e critico nella nuova nostra compagine statale, 

dove ci tormenterà ancora, temo, a lungo, fino a 

quando, per t u tto intero lo Stato, non si attuerà quella 

discussa ed attesa riforma radicale dei tributi , che tenga 

conto degli enti locali non come di postulanti importuni 

alle porte del Tesoro dello Stato, ma come di ent i vera

mente autonomi e cioè dignitosamente liberi, che deb

bono avere i mezzi rispondenti alle funzioni che lo 

Stato ad essi assegna od impone (27) . 

Per noi la questione ha anche maggiore importanza, 

perchè si ricollega al nostro programma autonomist ico. 

Chi de.sideri e ritenga utile un maggiore decentramento 

e una maggiore autonomia, deve assicurare ai Comuni 

e alle Provincie una più sicura base finanziaria, senza 

la quale l'autonomia diventa una parola vuota di con

tenuto e alla mercè di ogni costrizione e riduzione. Da 

questo punto di vista forse si è fatta, sotto la coa:done 

delle necessità, una propaganda poco favorevole ai 

programmi autonomistici, con l'aver bussato alle casse 

dello Stato in una misura veramente molto larga. 
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In questa corsa alle sovvenzioni od anticipazioni 

statali il palio spetta a Trieste ! Ora io credo che lo 

Stato abbia l'obbligo, in questo periodo t ransitorio, 

dopo l'esaurimento prodotto nelle amministrazioni lo

cali dei nostri paesi dalla guerra, con le esigenze ec

cezionali imposte agli enti autonomi dalla nuova si

tuaz~one, abbia l'obbligo, dico, di soccorrere largamente 

Comuni e Provin~ie. Anche in questo lo Stato, al 

quale molto fu chiesto, molto ha dato, ma quasi esclu

sivamente in forma di anticipazioni restituibili. E - l'o

norevole Foscari, che mi conosce da lunga serie di 

anni, non mi imputi invidia nè altro sentimento meno 

che di simpatia per il suo Veneto più ristretto - anche 

in questo riguardo noi siamo stati trattati meno genero

samente degli enti autonomi della Venezia al di qua del 

vecchio confine, la qnale ha avuto con successivi decreti

legge delle somme notevoli a disposizione degli enti 

stessi, a fon do perduto, come rifusione più o meno larga 

di spese fatte per conto diretto o indiretto dello Stato o 

di danni o di minori percezioni in dipendenza della 

guerra (28): spese, danni e minori redditi che i nostri 

enti au tonomi hanno pur essi subito, ma che hanno do

vuto finora sopportare con i propri bilanci. Io confido 

che il Ministero del Tesoro, presso il quale molto ho già 

insistito in questo senso, sì indurrà a concedere alle 

nostre amministrazioni locali parità di condizioni con 

quelle delle Provincie liberate: anzitutto quando si trat

terà di sistemare le anticipazioni, t rasforrnandone una 

parte in contributi a fond~ perduto, e poi estendendo, 

se non retroattivamente, almeno per l'anno in corso, 
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anche alle nuove Provincie e specialmente a i Comuni 

dei t erritori invasi o danneggiati dalla guerra, i prov~ 
vedimenti previsti per il Veneto dal decreto che, com

pletato da nuove assegnazioni di fondi, sta dinanzi al 

P arlamento per la convers ione in legge. 

Dopo ciò, ecco le c~re delle antic ipazioni agli enti 

locali delle varie Provincie, avvertendo che sono tutte 

comprese nell'esito dell'amministrazione dei vari eser

cizi già indicato, fuorchè per l'ultimissima parte, invero 

molto modesta, che riguarda le anticipazioni fatte re

centemente dal Tesoro con le particola ri modalità sta

bilite dai due noti decreti . Dal Comando Supremo e da l

l'Ufficio Centrale sono state anticipate, dunque, quest e 

somme : dal Comando Supremo fino al 31 luglio 1919 

in cifra tonda 25 milioni, di cui zo milioni a Trieste, 

I milione e 72 mila all' Istria, r milione e 300 mila a 

Gorizia e Gradisca, 2 milioni c 700 mila alta Venezia 

Tridentina . Dall'istituzione dell 'Ufficio Centrale in poi 

(sono somme approsimative, perchè alcune di esse 

in corso di versamento) a tutto il 30 giugno rgz r furono 

concessi 121 milioni, d i cui a Ttieste ror milioni, al

l'Istria circa 6 milioni, a Gorizia a Gradisca 6 milioni, 

alla Venezia Tridentina 8 milioni. 

Dai fondi stanziati (nella somma complessiva di 65 mi~ 

lioni) coi decret i-legge z6 settembre rg2I e z febbraio 

1922, che promossero l'istituzione della Commissione 

mista presso il Tesoro per la regolarizzazione delle anti

cipazioni, furono accordate anticipazioni per 45-7IS.OOO 

lire, di cui a T rieste 34, alla Venezia Giulia esclusa 

Trieste lire 2.grs.ooo, alla Venezia Tridentina 7 milioni 

e 88o.ooo, alla Dalmazia un milione e. mezzo (zg). 
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Furono concesse inoltre sovvenzioni da un fondo del 

dazio di consumo riscosso dai Comuni occupati durante 

la guerra per l'importo di 5 milioni e 486 mila, di cui 

per la Venezia Giulia lire 3.966.ooo e per la Venezia 

Tridentina lire r.szo.ooo A tutto questo si debbono 

aggiungere le devoluzioni così dette statali , che noi, 

con una interpretazione molto benevola delle leggi 

e degli obblighi che sarebbero imposti dalle leggi del 

passato regime, abbiamo continuato a fare agli enti 

provinciali delle nuove Provincie per l'ultimo trime· 

stre rgr8 e per gli anni rgrg, rgzo e rgzr in ragione 

eli lire 4 milioni e 751 mila annue, con un ammontare 

complessivo di circa rs milioni (30). 

Ho così completato le mie comunicazioni riguardo 

ai rapporti tra la finanza autonoma e la finanza statale. 

Io faccio da questo posto una viva, quasi direi, affettuosa 

raccomandazione alle amministrazioni straordinarie 

delle Provincie, perchè C'frino la massima economia 

delle spese. Voi siete molto sorvegliati in questa mate

ria. Noi stiamo facendo un esperimento di amministra

zione autonoma attraverso le Giunte straordinarie. 

Dobbiamo evitare critiche, specialmente per quelle 

che sono le spese degli uffici autonomici. Di questo 

incomincia ad occuparsi tal uno che n0n è ramico delle 

autonomie. L'autonomia è pef sè steSsa affidata ne

cessariamente anche ad una sua propria burocrazia, 

che deve però evitare di seguire l'esempio della elefan

tiasi burocratica dello Stato ; ma è affidata anche~ e 
sovra tutto alla collaborazione gFatuita, o almeno, in 

gran parte gratuita, degli organi elettivi, È questa della 
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« onorarietà )) una delle prerogative e una delle difese 

massime della organizzazione autonomìca. Specialmente 

in questo periodo transitorio bisogna essere guardinghi 

e severi sovra tutto con sè stessi. Altro sono gli assegni 

modesti, le indennità doverose, e altro sono certe esa

gerazioni che negli ultimi tempi, almeno da qualche 

parte, mi sono state segnalate. In ogni modo, io mi 

limiterei a raccomandare agli uomini che presiedono 

alle amministrazioni autonome nel periodo eccezionale, 

l'applicazione di ~m criterio molto severo, per non offrire 

argomenti contro la sussistenza, il mantenimento e 

lo sviluppo delle autonomie. 

Per ora avrei terminato. Non credo che l'onorevole 

De Gasperi richieda da me indicazioni di maggiore det

taglio sui criteri che abbiamo potuto segu ire nell'appro

vazione dei singoli bilanci e dei singoli t itoli di spese. 

Comunque, siccome saranno pubblicate tanto le cifre 

che ho riassunto, quanto i ~ammari dei bilanci di pre

visione per l'anno in corso dei tre Commissariati, sarà 

il caso di discuterne in quella sede nella ·quale voi 

vorrete, in seguito alla interrogazione dell 'an. De Ga

speri, collocare ul'esame dei bilanci di questo esercizio 

e la collaborazione alla formazione dei bilanci successivi. 

Ieri al mio discorso inaugurale fu resO l'onore, as

solutamente inadeguato, di proporne la ~ stampa. Per 

conto mio crederei più meritevole di pubblioazione, 

e direi quasi degno dell'affissione, il mio modesto di
scorso di oggi, non per quel che cOntenga di considera

zioni e pensieri miei, ma per il complesso di notizie 
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·e di cifre, che fmalmehte ristabiliscono la verità : 

sfatando tante leggende sui nostri rapporti con l'erario 

-dello Stato, ma insieme documentando il debito di 

gratitudine delle popolazioni redente verso il Tesoro 
-d'Italia. 

Ape rta la disc uss ione sulle di ch iarazi on i d el Presidente, l'ono
revole Dc Ca.spcri si dichiara sodd isfatto della risposta, esprimendo 
i l des id~rio di un esame d ei bilanci, da manteners i sul tipo regio
nale, tanto in seno a lle Com m ission i parlamentari quanto m seno 
al!e Consulte reg ionali, ed augurando pross ima la pubblicazione del 
discorso del Presidente e dei rlo:umenti contabili da lui annunziati . 
Parlano anche su -singol i p unt i gli on. K rek ich , Genti li , Bertol ini, 
P itacco, Foscar i, quest'ultimo met tendo in ri lievo le ingenti somme 
erogate dallo Stato per la Dalmazia occupata in base al Trattato 
di Londra e alla conven zione d 'armistizio, c non solo per gli in 
teressi statali, ma anche e special men te per opere p ubbl iche durevoli 

·e per altri benefizi della popolazione dell a zona non annessa al Regno 
in seguito a l Trattato di Rapallo: somme queste di cni si sarebbe 
dovuta chiedere ed ottenere la rifusione dal Hegno dei Serbi, Croati 
e Sloveni . A q ues to proposito il Pres idente dichiara: 

Assicuro l'on. Foscari che le cifre da me indicate 

corrispondono fedelmente e sono tutte documenta · 

bili . Quelle che si riferiscono alla Dalmazia liproducono, 

come del resto ho notato, soltanto le spese di carat tere 

esclusivamente civile, in quanto siano state inscritte 

nelle contabilità della gestione civile del cessato Gover

natorato civile e militare della Dalmazia e dell 'attuale 

Commissariato civile in Zara. Collie ho già detto, e non 

solo per la Dalmazia, non sono considerate quelle spese 

fatte, specie nei primi tempi dopo l'armistizio, dai Co

mandi militari, se anche possano indirettamente aver 

-costituito benefizi temporanei o durevoli delle popola

.zioni (31 ). È avvenuto così anche nel Veneto liberato 
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dall'invasione, nella Venezia Tridentina e nella Venezia 
Giulia e forse, con maggiore larghezza, nella Dalmazia. 

Io non ho qui codeste cifre, che però abbiamo raccolte
con ogni cura : esse rappresentano centinaia di milioni . 
Le abbiamo raccolte dalle varie fonti, anche perchè 

dovevamo avere pronti gli elementi per il caso che in 
sede diplomatica si fosse ritenuto di chiederne alla Jugo

slavia la rifusione agli effet ti dei Trattati di S. Germano· 

e di Rapallo. Ma converrà l'on. Foscari che q~esta parte 

non poteva fm·inare oggetto della mia esposizione odierna, 
dedicata a quelle che sono le nuove Provincie del Regno, 

cioè i territori annessi. Sarò lieto se mi sarà consentito 
eli corrispondere al desiderio manifestato dal conte 
Foscari di veder rese pubbliche queste cifre ad onore 

dell'opera benefica svolta dallo Stato Italiano e dal 

suo Esercito e dalla sua Marina anche n~lla Dalmazia 

non annessa (32) . 
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N OT E . 

r. - I,a ges ti one fi nauzia ria de i servizi civili presso l! Comando Supremo del 
R . Esercito. 

2 t: 3· - I,c nonnt: per la CQmpilaz ionc dei conti preventivi t: consuntivi re
gionali. 

4· - l rendi<:Onti delle J;estioni regionali e i controlli. 

5 e6. -Ri>:"'hiam i. 

7.- J.'anlUlinistratione postelegrafonica. 

8 e 9· - Le nuove Provincie nel d isegno di legge sullo stato di previsione del·· 
Tesoro per l'e~crcizio i9U-JJ. 

10.- La ges tione fl nan~ia t ia del!'Alsaz ia-Lorcna . 

n. -Spese per le nuovP Pro•·in~ i " a caric-o dei shtgoli bilanci minjst eria li . 

12. - Decentramen to finandario e contabile. 

IJ. - I conti di previsioue delle nuo,·e Provincie per l'esercizio t922-23. 

q. - R ichia mo alla uota I . 

'5· - Provvedimenti tributa ri di favore per le V<'eehie Provincie venete non 
es tesi alle nuo,·e Provmcie. 

16.- I servizi fhtanzi<lti specia li. 

17.- Reddito e ticchena d elle nuove Provincie. 

18. - Le en t rate dello Stato nelle nuove P rovincie. 

19. - I,e voci che nell e nuove P rovincie non ~~ pagb.ino imposte. 

zo. -La p re55ione tribularia n elle nuove e vecchie Provincie. 

21. - Riduzion i nei conti prevent ivi regional i. 

2z e 23. - Spese ord inarie e straordin;\ne nelle regioni. 

24. - Il costo dell'amministrazione. 

25. - Il ri s.u ci mento dei d anni di guerra e !a. res t9uraz ione d elle zone devastate 
nelle nuove Provincie. 

26. - Il ca mbio della valuta nelle nuove Provincie d'Italia e nel!'A!sazia-Lorena. 

27 . - Le finan ze aut on.ome ptiiii? _9 e!la guerra. 

28. - Contributi statali agli enti l oè-ali d elle Provinc ie venete in vase. 

29. - "Anticipazioni e sovven:don i ai Comuni delle nuove Provincie. 
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30. -Le •devoluzioni ;;tatali • . 

31. -L'opera deii'E;;ercito nelle zone liberate e redente. 

3::.- Le spese dell'Italia uell-"1. Dahuazir. non anne;;s:t . . 

(1) La gestione finanziaria dei servizi civili veri e propri 
per i territori già soggetti all'Austria e occupati durante la 
guerra e dopo l'armistizio era stata regolata con norme precise 
dal Segretar.iato generale per gli affari civili, che presso il Co
mando Supremo del R. Esercito provvedeva a questi servizi 
sotto la direzione dell'attuale Prefetto Agostino d'Adamo. 
Le nonne stesse sono raccolte nei vent idue fascicoli di (( Docu
menti » relativi appunto a «La gestione dei servizi civili », pub
blicati a cura del Segretariato generale suddetto (il fascicolo I 
fu pubblicato il 31 dicembre 1915, gli altri fascicoli per lo più 
alla fine d'ogni trimestre, l 'ultimo il 31 luglio r919, tutti a Tre
viso nello stesso stabilimento, prima Officine Arti Grafiche 
Longa. poi Arti Grafiche Longa e Zoppelli). In chiusa ad ogni 
fascicolo è stampata una situazione delle scritture contabili 
del Segretariato generale alla rispettiva data. Chi desideri no
tizie sistematiche e sintetiche dei servizi finanziari e contabili 
durante il periodo che va dal principio della guerra al 31 lu
glio 19 19, può trovarle nei quattro fascicoli di « Relazioni » sui 
servizi civili pubblicati dallo stesso Segretariato generale ri
spettivamente il 31 dicembre 1916, il 31 ottobre 1917, il 31 ot· 
tobre 1918 e ilJilnglio 1919 (presso la tipografia sopra indicata). 
In ognuno di questi fascicoli si trovano capitoli speciali sulla 
<<Finanza )) e sull'<: Ordinamento contabile)). 

(2) Le istruzioni emanate dal 1919 in poi per la compila
zione dei conti preventivi e consnntivi sOno riprodotte o rias
snnte nell'appendice. 

(~) Il decreto 22 luglio 1920, n. 1049 è riprodotto-nell' ap
pendice. 

(4) I rendiconti della gestione diretta dell'Uffici~ Centrale 
per le nuove Prudncie sono stati presentati sempre regolar-
mente. ' ' . 

I rendiconti dei Commissariati generali• civili, la cui presen
tazione ha subìto ritardi, formarono oggetto di lungo carteggio 
tra ill\•[inistero del b.~soro •. la Corte dei conti e l'Ufficio Centrale 
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per le nuove Pro1'i ncie, anche in seguito ad una ispezione ese
guita da un funz ioJJmio del Tesoro, nel settembre I92I, ai ser
vizi contabili dei Conunissariati predetti, e rinnovata durante 
l'anno in corso. La causa maggiore del ritardo e della mancata 
osservanza del precetto contenuto nell'art. 3 del R. decreto 22 
luglio 1920, 11. 1233 (present.:u.ione dei rendiconti entro quattro 
mesi dalla chiusura dell 'r::serdzio finanziarioì {_· da attribuirsi 
àlla deficienza di p~rsonale di ragioneria. Attu::tlmente !e. cose 
stanno in questi termini : il Conuuissariato geners lc dvile per 
la Venezia Giuli a ha trasmesso al Ministero ùella g uerra il ren
diconto consuntivo llell'eser-.:izio 1918-r9 ed ha assicurato di 
aver intrapresa la compilazione del rendiconto consuntivo 
dell'eser('izio finanziario TglQ-~o. TI Commissariato gener~le 
civile di Trento sta ora provvedendo alla compilazione dei 
rendiconti Igi8-I9 c I<)19-2o . . 

Per conciliare la necessità di una. sollecita resa dei conti 
mn la disponibil ita (l i personale-, fu do. noi proposto l'l.lla Guerra 
e al Tesoro (m aggio rg22) di prescindere per ora dalla regob.re 
compilazione del rendiconto generale consuntivo debitamente 
doc umentato per gli aun i trascorsi, con ciò che i Commissariati 
generali civili dovreb~Jt..ro trasmettere, m sosbtuzwne, uno 
stato dei vari capttolt di spesa accerta t~ al 30 giugno 1921 , di
stiutanu•nte per ogni autorità assegnante, con l 'inrlicazìone
dell a spesa pagata e rimasta da pag?.re alla data suddetta. Al 
Ministero ed alla Corte dei conti verrebLe prPsentatl) il ...-eso. 
conto senza i documenti giustificativi (mol.:o volunànosi e per 
il cui trasporto o~:correrebbero alcuni vagoni ferroviari), che 
resterebbero in deposito presso gli uffici regionali, con facoltà 
di controllo saltuario ed ispeftivo, a seconda degli nccertamenti 
da fnrsi. 

Riconosciuta ]'incompetenza del Ministero della gnerr:i. 
essendo la revisione delle contabilità: in Contanti relative agli 
eserciz;i anteriori al 191:0-'2 r devoluta esclusivamente Dlla G:orte 
dci conti .(R. >decreto :zr dicetnbre 1919, n. 241.5), le Sezioni 
unite della Corte dei conti, pure convenendo nei motivi della 
proposta per! il controllo, delle contabilità dei )Commissariati 
sopra luogo, hanno ritenuto (13 luglio 1922) c1~e in base alle 
norme vigenti non può la Corte approvare rendiconti senza 
l'esame dei docuinenti a mezzo dei propri ·uffici o comunque 
del proprio , personale .: ondè, per ~ semplificare la revisione. dei 
molti e ponderos,i)fa;s,cicQli, occorrerebb~ che que.sta fosse. fatta 
o d8gli. uffici della 1 Corte dei' conti previst.~ dall 'art. 3 del de-



creto n luglio 19'.W, n. 1233 (selioni staccate presso i Commis~ 
sariati generali} ovvero che, 11 on addivenendosi per ora all 'isti
tm.ione rli tali uffici, si emanassero norme speciali per le q ua li 
fosse consentito cti distacca.re funzionari della Corte presso le 
Autorità regionali con incarico di escrdtan•i il riscontro pre~ 
scritto. 

Avuta !'adesione rlel Tesoro a q uesta proposta (26 set
tembre n. s.}, l'Ufficio Centrale sta ora concretando con la Corte 
dei conti le modalità per il distacco dei funzionari della stessa 
presso i Commissariati generali di Trento e di Trieste. La revi· 
sione dei conti della gestione dei Commissariati stessi non può 
subire altri indugi nell'interesse stesso dP.gli amministratori. 

L 'invio di funzionari della Corte dei conti a Trieste, Trento 
e Zara potrebbe risolvere anche il q uesito del controllo delle 
s~se dei Commissariati in questo periodo transitorio, finchè 
sia seguìta la sistemazione definitiva delle amministrazioni 
delle nuove Provincie e siano presi provvedimenti sulle rifonne 
g ià in p arte proposte dal Comitato dei ·Ministri (legge 13 ago
sto r 92 r , u . w8o) circa il controllo preventivo delle spese, le 
funzioni giurisdizionali della Corte dei conti e la legge sull 'am
ministrazione del patrimonio e sulla contabilità di Stato. 

(5) Si parla di questa discussione nella nota 2 al secondo 
discorso (p. 55). E in questo stesso discorso si ritorna sull'ar~ 
gomento a p. 110 e nella nota 12. 

{6) Relazione cit., p. 43· 

(7} A questo episodio dell'ainministrazione postelegrafo~ 
nica delle nuove Provincie, che virtualmente fu sin dall'istihl
zione dell'Ufficio Centrale affidata al Ministero delle poste e 
de'i telegrafi, si riferiscono i Regi decreti 15 dicembre 1921, 
n. 1864 e 29 dicembre 1921, n. 2119. Mi r itengo esonerato dalla 
critica dei due provvedimenti, che del resto sono rimasti let~ 
tera mort..'l. e il secondo dei quali contrasta con le norme dettate 
dalle leggi sulle annessioni circa la unificazione legislativa ed 
amministrativi( 

(8) Il disegno di legge sullo stato di previsione deÙa spesa 
del :Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal I0 luglio 
1922 al 30 giugno 1923 (Atti parlamentari, Camera dei depu
tati, Doc. n. IOOI ) contiene i seguenti due articoli, che più par-
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ticola nnente si riferiscono alle nuove P~ovincie e in parte anche 
alle Provincie venete già invase : 

ART. 5· - Sono autoriua.te per l'esercizio finanziario 1922-23 le 
seguenti assegnazioni straordinarie : 

di lire r.ooo.ooo per provvedimenti e sussidi a favore di fa

miglie bisognose dei militari morti, feriti , invalid i, ccc.; 

di lire JOO.ooo.ooo per il pagamento in contanti delle ind en nità 
per il risarcimento dei danni di guerra c delle anticipazioni sulle in
d ennità 1;tesse; 

di lire 8oo.ooo.ooo per anticipazioni all' Istituto federale di 

c redito per il risorgimento delle Venezie per il pagamento delle anti

cipazioni a i danneggiati di guerra aventi titolo all' indennizzo da 

J:h.1.rte delio Stato; 
di lire JOo.ooo.ooo per le spese relative all'amministrazione 

civile nelle nuove Provincie c in generale a ll' esecuzione del decreto 

luogotenenziale 4 luglio 1919, n. ro8r, modificato col Regio decreto 2o 

novembre 1919, n. 2270; 
d i lire 1:2o.ooo.ooo per il saldo della gestione delle linee fer ro-

viarie delle nuove Provincie; 
di lire 6.ooo.ooo per ~r~e inerenti ai risarcimenti dovuti dagli 

Stati nemici in base ai trattati di pace; 
di lire soo.ooo.ooo per maggiori spese di commissione, di 

cambio ed altre, relative ai pagamenti, al movi mento di fondi c di 

effetti e alla negoziazi one di titoli all'estero; 
di lire 1.ooo.ooo per anticipi alle Commissioni internazionali, 

compresa quella di Wicsbaden, per i servizi di r icosti tuzione e di 

riparazione in dipend enza dei trattati di pace. 
ART. TI.- È data facoltà al r-.finistero del tesoro di provvedere, 

con pmpri decreti, al trasporto di fondi dall'assegnazione di li

re JOO.ooo.ooo, inscritta al capitolo n. 194 «Spese per l 'amministra
zione civile nelle nuove P rovincie, ed in generale per l'esecu zione 

del decreto luogotenenziale 4 luglio 1919, n. 1081, modificato col 
R egio decreto :2o novembre 1919, n. 2270 •, dallo stato di previsione 
della spesa del Ministero del t esoro per l 'esercizio finanziario 1922-:23, 
agli stati di previsione dei Ministeri alle cui dipendenze vengano 

passati i servizi delle nuove P rovincie, facenti car ico _per le spese 
relative alla assegnazione predetta. 

Analoghe variazioni il Ministero del tesoro è autorizzato ad in
trodurre nei bilanci delle nuove Provincie, in dipendenza dei cennati 

trasferimenti di servizi. 
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I due c.:1.pitoli che si riferiscono esclnsivmnente alle nuove 
Provincie sono cotnpresi nelle spese straordina rie e recano : 

CAP. 194. ~Spese :r.er l'amministrazione civile nelle nuove Pro
vincie ed in generale per l'esecuzione del decreto luogotenenziale 4 
luglio 1919, n. 1081, modificato col R. decreto 20 novembre 1919, 
n. 2270 •, competenza risultante per l'esercizio finanziario 1922-23, 
lire 30o.ooo.ooo. 

Nota c Capitolo che si istituisce e somma che si stanzia per le spese 
attinenti alle nuove Provincie. Nell'esercizio fmanziario 1921-22 l'ana
logo capitolo (276), con la relativa assegnazione di lire 350.ooo.ooo, 
fu trasportato dallo stato di previsione del ì\finistero della guerra 
(cap . n. 70) a quello del Tesoro, con provvedimento adottato nel 
corso della gestione ». 

CAP. I95· • Saldo della gestione delle linee ferroviarie delle nuove 

Provincie (art. 2 del R. decreto 25 novembre 1920, n. 1726) ~. com
petenza risultante per l'esercizio finanziario 1922-23, lire 12o.ooo.ooo. 

Nota: • Il presente capitolo, nell'esercizio finanziario 1921-22, 
faceva parte della rubrica c spese diverse • della parte straordinaria, 
sotto il n. 235-bis con l'assegnazione di lire 17o .ooo.ooo. Diminuito 
lo stanziamento di lire 5o.ooo.ooo, presumendosi di ottenere nel 

prossimo esercizio una riduzione del disavanzo di cui si tratta •. 

I decreti 4luglio 1919, u. 1081 e 20 novembre 1919, n. 2l.JO, 

richiamati nel testo degli articoli 5 e n del disegno di legge e 
nella denominazione del cap. I9.J., non sono più i.n v igore, es
sendo stati abrogati con il decreto 22 luglio 1920, n. 1233 che 
reca all'art. 3 le nonne ora vigenti per la gestione finanziaria 
dei senizi stata li nelle nuove Provincie(*). 

(9) La Commissione parlamentare propone (28 giugno 1922) 
l'approvazione immutata degli articoli di legge e degli stanzia
menti su riferiti . Non fa alcun cenno dell'art. II la relazione 
dell'an. Paratore, attuale ~finistro del tesoro (Atti parlamen
tari, Doc. n. 1001 e roor his·A) . Il bilancio del Tesoro è tra 
quelli non approvati dalla Camera dei deputati prima delle 
ferie estive 1922 . 

(t o} Non sarebbe priva d'interesse anche pratico la cono
scenza degli atti riassunti in quest"a parte del discorso, circa il 

( • ) :\d disegno di Jeggf' • Variaz ioni al bilancio 1921-22 • la cotrf'zione fu 

introdotta dalla Commissione di finanza dd Senato (Doc. 497·A.). 
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procedimento tenuto dalla Francia, al principio di quest'anno, 
rispetto alle entrate e alle spese dell'A lsazia e della Loreua. 
Pf'r chi li voglia con.<;ult.:ue, eccone l'indicazinne: legge 3 r di
cembre t9"2!, art. 62, sul bilancio genemle per l'esercizio 1922 

(]oumal officiel, 1° gennaio 11)22) ; decreto del Presidente 
d€lla Repubblica 31 dicembre rgz r {lout'nal officiel, ro gen
naio I92?.); decreto tR gennaio 1922 (.Tournal officiel, rg gen
naio 19n). 

La ~ ripartizio11e, per articoli e paragrafi, dei crediti per i 
servizi dell'Als<Jzia e Lorena, aputi nel bilancio ~ per l'eser
cizio 1922 è notificata con ordinan:u.t 7 febtraio 19:22 del Com
missario generale della Repubblica (Bulletiu officiel d'Alsrue 
cl Larmine, 10 febhraio 19-:!2 , n. 4). 

(II) Non è il caso di accennare nlle spese di carattere gene
rale che fanno carico ai bilanci dei singoli Ministeri, come quelle 
per l'Esercito e per la Marina, per la Gnardin di finanza snl.la 
linea di confine, per la Regia Gua rd ia e i Carabinieri Reali<: per 
gli stipendi df'l personale d i rnolo delle Yer.chie Provincie in 
serdzio nei territori annessi. Al disavanzo della gestione fer
rc- viaria nelle nuove Prnvi!!r:ie si provvede con stanziatncnto 
:t parte (v. nota 8 di CJuesto discorso) . R esta in ogni modo che, 
in ag._~iunta agli stanziameuti globali indicati per le nuove Pro
vincie, ~ i te-ng:-o. conto : 

a) dci sussidi a titolo dì anticipata prov\risoria 1iquida-
7.Ìone di penqioni a favore dei mntilat.i, inab ili, vedove ed or
fan i dei milìt:ui pertinenti alle nuove Provincie mmti in gu~rra 
e già appartenenti all'esercito austro-ungarico (qo milioni a 
tutto il 1921-22 ; )O milioni previsti per l'esercizio 1922-:2 3. 
Si vedano i decreti 13 aprile 1919, n. 563, 2 gennaio rqzr, n. 17, 
~maggio rgzt, n .. 760, 3 novembre 1921, n. 1734): 

b) dei sussidi di disoccupazione nelle nuove Provincie 
1r6 m.ilioni per l'esercizio 1921-2?. ; R. decreto 5 febbraio 1922, 
n. 209); 

c) della spesa per la cessione di viveri a sottocosto alle 
popolazioni della Venezia. Giulia e Tridentina nel primo pe
riodo dopo la redcnzìo!le {•15 milioni circn) ; 

d) de-lla Spt"Sa per il funzionamento dell 'Istituto geofi.
stco e di biologia m<~rina in Trieste {annue lire 35·soo) : 

e) della spe:a pu il R. Istituto superiore di scienze com
merciali fondazione Revoltclla in Trieste (contributo arutuodello 
Stato eli lire ;wo.ooo a carico del bilando del Ministero èel 
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-commercio e industria; R. decrelo·lt'gge 7 nO\'Cmbre 1 920, 

n. 1667). 

(I:!) Per avere un'irlea della òifferenza tra i due sistemi 
nella gestione delle spese, basti ricordare che, secondo l'ordin~ 

mento austriaco, erano investite del diritto di assegno sui fondi 
del bilancio (entro la sfera delle loro attribuzioni e nei limiti 
prestabiliti nel bilancio stesso per cia !'-cnna amministrazione 
e circos<'.rizione) : le Lnogo'.:enem;e o Presidenze p rovinciali, 
le Direzioni pro\'inciali di finanza, i Tribunali di <~ppello, le 
Dire?.ioni delle poste e dei telegrafl, le Direz.ioni (compartimen· 
tali) delle ferroYiE', le Direzioni delle foreste e dei berli dema· 
niali, i Capitanati montanistici, i Comandi territoriali mili
tari. Sono, in sostanza, le così dette ·~a u torità assegnanti "· che. 
funzionano ancora e ricorrono come tali nci bilanci delle nuo\·e 
ProYinci<". 

' 13) P resentati dai Commissariati all 'Ufficio Centrale sol· 
tanto nei mesi di giugno e luglio, i conti d i pre\"isione per l'eser
ci?.i0 I<JZ'l ·192J non poterono l'SSere ancora approvati, perchè 
il )Iiuistero del tesoro, la cui adesione è richiesta per il decreto 
di appto\'Rzione. insiste per la riduzione del [abbisogno com
plessivo nei limiti dei .wo milioni che abbiamo veduti stanziati 
al cap. 194 del progetto di sta to di previsione òel Ministero 
del tec;oro, diyenuto temporaneamente esecutivo con la legg.: 
sull'esercizio p rov-visorio. La esigenza complessiva, come ri
sn lta d<ti ~ingoli conti, è invece di 443 milioni, ripartita conte 
segne: 

a) per l'Ufficio Centrale per le nuove Provincie L. gg6.043 

b) per il Commissariato generale di Trieste e altre 

autorità assegnanti della Venezia Giulia. 2]8.2r8.079 

(di cui L. I9.)-.)0J.289 di parte ordinaria e L. 82.]IO.J90 

di parte straordinaria) ; 
c) per il Commissariato generale di T rento e altre 

autorità assegnanti della Venezia Tridentina 149.854-850 

(di cui L. 87-9J2.J8o di parte ordinaria e L. 61.922.470 di 

parte straordinaria); 
d) per il Commissariato civile di Zara e altre auto-

rità assegnanti della Dalmazia annessa . 14.oso.ooo 

(comprese le spese per l'occupazione della terza zona). 

Le pratiche tra la Presidenza del Consiglio e il :Ministero 
del tesoro, che nel frattempo ha fatto cS<."guire una nuova ispe-



-145 -

zione dei serVi:d finanziari dei Commisc;ariati generali (v. no
ta 4), sono rinwste finora prive di risulta to . 

Va qui rilevato che per I'eserci7.io rgu-~2 era stato origi
nariamente inscri t to nel bilancio d i p revisione uno stanzia
m ento di 350 milioni, che, sebbene di 50 milioni super iore a 
quello per l'anno 'i n corso, dovette successivamen te es...:;ere inte
grato con una assegnazione straordinaria di 4! milioni (legge 20 

luglio 1922, 11. 1oo;;, art. 2, lett. c). Per cui il fabbisogno si 
vorrebbe d all'csC'rdzio decorso al preseutc riclnrre di 91 mi 
lioni (da 39 1 a _101) ) (*). 

{q ) Si vedano l::! fonti indicate nella notar a q uesto stesso 
discor~o. 

~ r5) Dò q ui !·elenco di alcu ni provvedimenti di faYorc ema
nati in mater ia tributaria per le vecchie Provincie venete: 

D. L. 29 novcrnbre 1917, n. 1933. che autorizza a sospendere 
la riscossione dell e imposte dirette nei !noghi in hrtto o in parte sgom
berati per esigenze mi lita ri; 

D. M. 9 cltccmbre 19 1. 7, n . 2057, c he estende la sospensione 
anche all'imposta di r icchezza mobile ed al!a sovrimposta sui pro· 
fitti di guerra inscrit te nei ruoli di Comuni diversi da quelli in tutto 
o in parte sgomberati ; 

D . L. 29 maggio 1919, n. 975. che reca disposizioni per diffe
rire rispcttivv.mcntc al 1° gennaio 1921 c al 1° gennaio 1920 la riscos
sione delle nnposte d irette, condonando gli arretrati anche per 
il 1917 c TgrS, nei Com uni sgombrati o clrtn neggiati dalla guerra, 
tra cui anche il Comune di Venezia (mentre per Padova c Vi cen za 

{*) I.'on. MatteoUi , r:~ggruppando in un arlicolo recente (• Il disavanzo del 
bilancio Hatiano• in Nuova A!JIO/ocit< ciel , , scttctnbre 1922, p. 84) le ~pese <le i 
bilanc:o italiano, attribn!::K:c alle nuove Provincie un onere per l'ese!"cizio r922·23 

di Soo milioni! E 11011 vi sono comprese le ricost ruzioni d i guerra. che appari

scono in c:~llro punto rlel\o ~tesso gruppo. L'on. Mr~tteotti ha lt:lta,-ia avuto la 
pruden~a di apporre tm JHlrC:nte;i un JlUnto interrogativo nlla cifra ind icata. 
A m en o che non s i t tatti d i un • ,-efu"-0 •. i ~uoi 8oo miHoni superano d i 500 mi · 
lioni lo stanzi•"ucnto che il bilancio dello Stato p e r il 1()22·23 destina alle nuov e 

rrovincic. Slrnnamenl c le ~pese per le nuove Provincie sono insc::i te nel primo 
gruppo tra :c • con se~tncnzc della guerr~ • ins iem e con gl ' int eress i dei debiti di 
guerra, con l ~ p en~Jo ui, i suss idi, le rico~truzioni di guerra. Che le :inucs~ioni 
siano da con.sidcrarsi tra :c • couseguenzc • della guerra, é innegabile; "'a che nei 
ri(!"uardi dd bilancio de llo Stato costituisc:Ino, cowe le a llre "oci accennate, una 
parte del disavanJ;O •straordinario e transcunte • - c:owe a ltrove di.-::c lo ~crit · 

to::e - uou crede certo neanche l'on. :\fa tleotti. 



si condonava. la 6:l rata 191 7 e l'intero anno tgrS dell'imposta sui fab
bricati con le sovrìmposte) : 

R. D. L. 11 marzo 1920, n. 285, col quale si dispone il ripri
stino, a decorrere dal I 0 gennaio 1920, della riscossione, prima so
spesa, delle tasse comunali e la e&""\zione delle entrate patrimoniali 
nei Comuni già invasi dal nemico, fcnui restando però sino a tutto 
il 1920 la sospensione della riscossione ed il condono delle imposte 
dirette erariali e delle sovrimposte nei Comuni già invasi dal nemico 
delle provincie di Udine e Belluno (intere) c di Venezia, Vicenza e 
Treviso (in parte), nonchè in altri Comuni delle stesse provincie che 
per essersi trovati sulla linea del fuoco o nelle imnl"ediatc vicinanze 
della zona di combattimento IurotlO per tale .fatto maggiormente 
danneggiati. 

>Jessuno di questi proP.•edimeuti di geuerale sospensione 
e condono fu esteso alle nuove Provincie, dalle quali pure era 
stato inYocato analogo trattamento, subito dopo l'armistizio. 
Io stesso resistetti a ripetute premure e pressioni, non solo 
perchè l'ordinamento preesisteute, evitando condoni generali, 
rende...-a possibili esenzioni singole nei casi (locali o personali) 
in cui fosse effettivamente mancato il reddito, ma anche perchè 
mi premeva che le nuove Provincie dessero, come ham10 dato, 
questo esempio di più rigorosa e più larga contribuzione agli 
oneri dello Stato. 

Chi voglia conoscere le nonne del cessato regllne in materia 
di imposte nei territori colpiti dalla guerra, consulti l'ordinanza 
imperiale 30 agosto 1915 (Bollettino delle Leggi dell'impero, 
n. 254), e le ordinanze rniuisteriali 30 novembre 1915 (Boli. p re
detto n. 358), 17 giugno rgrU, n. r88, 23 aprile 1917, n. 178. 
Sostanzialmente, la concessione del condono dell'i.lnpost.a e 
di altre agevolazioni fiscali è subordinata e proporzionata al 
l'entità del daruro subìto dal contribuente. Pe1·ciò si stabiliscono 
graduazioni nei vantaggi fiscali, differenziando tanto i terri
tori più colpiti da quelli colpiti in tuisura minore, quanto, nel 
territorio stesso, i contribuenti (od intere categorie di contri
buenti soggetti alle diverse imposte dirette) secondo l'entità 
effettiva o presunta del danno subito. Lo Stato non rinunciò 
quindi alla corru:nisurazione e riscossione dei tributi per tutti 
indistiutamente i contribuenti di determinati territori, come 
ebbe a fare per intere provincie o larghe parti di esse lo Stato 
italiano, ma fece dipendere il condono dall'accertamento dei 
danni e delle perdite a traverso una speciale procedura. Alla 
diversa soluzione ha contribuito certamente anche il più rigo-
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roso sistema di accertamento della legge austriaca sulle imposte 
dirette, tuttora vigente nelle nuove Provincie, la quale esige 
che i redditi siano accertati di anno in anno od ogni d ue anni, 
secondo le differenti categorie di imposte, consentendo così di 
tener conto di ogni sposbunen to (cessaziotd, riduzioni, aumenti) 
verificatosi nello stato dei redditi. Sta di fatto però, che nei 
territori delle nuove Provincie danneggiati direttamente o 
indirettamente dalla guerra si sono pagate dopo la redenzione 
decine e decine di milioni di imposte correnti ed a rretrate, 
che entro i vecchi confini, in condizioni eguali, sono state inte
ramente condonate. 

Questo rigore ci ha procurato interrogaziotd alla Camera 
dei deputati, _reclami nella stampa, proteste di Provincie, Co
muni, corporazioni c partiti . E sarebbe strano che di questa 
più rigorosa tutela degli interessi del fisco noi fossimo ora com
pensati con l'accusa di aver concesso imaginari privilegi abu
sivi ai nostri contribuenti, che non hanno avuto neppure le 
sospensioni e i co1idoni generali goduti dai fratelli delle terre 
invase o devastate entro i vecchi confini 1 

(r6) La }(elazwne generale sulla amministrazione delle fi 
nanze per l'esercizio 1919-20, presentata alla Camera dei depu
tati dal Ministro delle finanze M. Soleri (20 dicembre rgzr), si 
occupa, di proposito, delle nuove Provincie nella parte III 
del cap. zo (I servizi del Segretariato generale, al quale è an
nesso l 'Ufficio speciale per le nuove l)rovincie). Accenni alle 
nuove Provincie ricorrono ancl1e negli altri capitoli della rela
zione. 

(17) GINI: P.roblenzi sociolog-ici delta guerra, Bologna, Edi
tore Zanichelli, pp. 360 e segg. - SAVORGNAN: La ricchezza 
della nuova Italia, in «Supplemento economico » del giornale 
It Tempo, 5 e zo maggio rgrg . - SAVORGNAN: Reddito e ric
chezza nelle nuova Provincie, in «Le nuove Provincie», fase. r, 
luglio 1922, pp. 36-4r. 

· (r8) Nello Stato di previsione dell'entrata per l'ese'Yci.zio 
finanziario dal r0 luglio 1922 al 30 giugno 1923, presentato alla 
Camera dei deputati il 26 novembre rg2r {Atti Parlamentari, 
Doc. n. 1013), il capitolo concernente le «Entrate erariali da 
riscuotersi nei territori annessi in virtù déi trattati di pace » 
è istit uito a sè (cap. 280) in propria rubrica, distinta da quella 
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precedente «Entrate diverse 11, nttesa, come scrive la nota p re
limina re, In par t icola re natura cd impor tanza dei p roventi che 
vi s i r iferiscono (pag. n). Questo capitolo forma ancora parte 
del t itolo II : «Entrata straordinaria ». 

La deuominazioue del .capitolo «Ent rat e d i qu~tlsiasi na
t u m. riguardan ti i servizi dipenden t i chi Commissa riati gene· 
rali delb Venezia Giulia e della Ve nezia 'l'ridentiua n non è 
scrupolosam en te esatta, do vendo vis i include re ~mche i scrdzi 
dipenden ti dal Commissario civile in Za rn. 

Nella rub rica è prevista per l'esercizio I922-23 la compe
tenza d i lire z ro .ooo .ooo, con un a umento d i li re so .ooo.ooo 
sulla p reYisioue I 92 I-I 922, clie la nota pone in relazione (( con 
lo SYiluppo delle ent rate erariali nei nuo vi territori ». 

Secondo le nost re previsioni le cn t rnte per l'esercizio 1922- 23 

sarebbero distribuite come segue: Yenezia Giulia 3So milion i, 
Venezia Triden tina 132 milion i e Zara 5 milioni. Assieme 517 
milioni. I r isultati on n ai accertati per l'esercizio 1 92 1 -22 fanno 
attendere un risultat o ben superiore di quell~ previsto nell 'eser
cizio in corso. 

(rg) Questa affermazione fu portata o. lla Camera dal depu
tato on. ~[atteotti , al q uale il ~fiuistro del tesoro del tem po 
ou. De Xa\-a r ispose nella seclutH 21 d icembre 1921, come segue 
(Estratto dal resoconto stenografico, pp. 22-23) : 

Io dirò soltanto u na parola all'onore vole :?llatteotti per quel 
che riguarda le ent rate delle nuove Provincie, e cioè a dire che 0 
vero l'inconveniente che egli ha indicato, che in un primo pe riodo 
una parte dell'en trate si esigeva e serviva per pagare 'le spese, ma 
ciò avveniva pcrchè non era bene istituito il servizio d i tesoreri a 

Posso assicurare che questo inconveniente oramai p iù non ac 
cade, dopo che il bilancio delle nuove Provincie è passato a lla diretta 

dipendenza del ::'llinistcro del tesoro . E per quel che riguarda le en 
trate delle nuove Provincie, esse sono in continuo sviluppo . P osso 
ac<::ennare queste cifre. Mentre nel 1920-2 T i proventi amministra
tivi e riscossi a parte in quelle Provincie furono 147 milioni , nell'eser
cizio i n corso se ne prevedono 22 1 milioni, c molto di più s..•rà l'in 
casso certamente nell'anno prossimo. 

Questi accertamenti sono indipendenti da t utte le altre i.mposte, 
cioè dalle tasse per tabacchi e di affari , che affiuiscono ai capitoli 
generali del bilancio e che ammontano ad oltre 200 milioni . 

) f ATTEOTrr . Il male è che non si incassano! 
D E NAVA, ministro del tesoro. Si incassano! Kon vuoi d ire se 
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una pa.rle di qu este entrate servirono per le spese delle nuove Pro
vincie! Questo non ~ignifica che non si sono incassate: la contabilità 
si fa lo stesso 

L'on . .:\latteotti ha trovato p<>rò modo di insistere nei suoi 
dubbi. I·: nella relazione Clella Commissione finanza e tesoro 
della Camera dei deputati sul bilancio dell'entrata per l'eser
cizio r922-23, dopo essersi lamentato di nou aver potuto avere 
dati abbondanti e precisi sulle entrate tributarie nelle lnlQve 
Provincie (dati che la Ragioneria generale dello Stato era certo 
in g rado di fornirgli), conclude che ((privi di una più precisa 
documentazione nfficiale, dalle notizie t-accolte si potrebbe duhi· 
tare che : 1° nelle nuove Provincie si paghino imposte (ordi
narie c strao!·dinarie) e r.l iquolc pnr<'cchio inferiori :1 qudic: 
d elle Provincie cutro i \"cechi confini ; ~o certe rocictà c citta
dini d ell'o:! LH!O\"C Provi11ck fruiscono di prjvilegi abusi \'i : 3° eh 
cir) dtt" è pagato solo ur;a p::arte si::~ vt·rsat.-"l al Tesoro, e l' a ltra 
d irettamente e inùehitamente maneggiata ; 4') il male abbia 
la sua radice qua..'>i esclusiva in Trieste, travestito da pretesti 
politici » . .ll relatorf' propone perc-iò alla Commissione « una 
precisa inchit:sta, la quale nulla vuole diminuire dei pnncipi di 
a ut:on01nia <I elle nuove Prov incie, m q unicantentf' rime.tterli 
in armonia con <IUPlli di giustizia distribu1Jvn che valgono per 
tutti i cittaclini » (*) . 

Noi sollecit iamo con vivo de-siderio l"inchiC'sta parlamentare 
dte potrà con insostituibile autorità accertare l 'infondatezza 
di certe mccolt.:, di tante voci e di così fatte affermazioni 
Ad , ogn i i fatti e le cifre contenuti in questo discorso e 
nei documenti ~nanziari pubhli.cati nell'appendice ckl volume, 
offrono materia li non ispregevoli all'inchiesta c, dovrebbero 
chiarire i dubbi anche dell'on .. Matteotti, che non crede ai :.Vii· 
nistri del tesoro ! 

Il quale on. Matteotti, dando espressione ai dubbi accennati, 
non ha tenuto presente lo speciale sistema di contabilità tut· 
tora vigente nelle nuove Provincie, dove gli organi della ri· 
scossione, previa autorizzazione da pa rte dell'Autorità supe
riore di finanza, fanno luogo alla .restituzione delle quote d',im· 
posta, di tas,sa , ùi dazi e simili indebitamente pagate dai con
t~ibuenti e provvedono così aUa restituzione dei depositi cau.--

(•) l,;l rela~iou<: ;\Iatteotti non è, m entre ~crìviamo <JUeste note, ancora dist ri· 
bui la. tl brano riprodotto è pubblicato nella rì"ista Civitas del 16 ,;et t e111bre I!)l2, 
e'" ident emente di sulle bozze CNÌ.mnicale <:~i nleml.Jrì <.Iella Commb~ione . 
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ziouali come a l p_lgamento .di a n t icipazioni accordate agl i enti 
a u tonomi coi fondi detLa riscossione. Ciò spiega perchè siano 
,·ersate in Tesoreria somme diverse da q uelle pagate e sempre 
inferiori al prodotto delle riscossioni, senza tuttavia che l'Erario 
ne soffra nkun danno o abbia luogo_ il sospetto d 'indebiti ma
negg i. N è maggior fondamento ha l'a ltro sospetto di 11 abusivi 
p rivileg i u. Si tratta , manifestamente, di questo : che per la 
r inascita delle zone danneggiate dagli avvenimenti bellici è 
stata concessa, di concerto col ì\•Iinistro delle finanze, a taluue 
industrie, premessi i più scrupolosi acce rtamenti , qualche fran
chigia doganale per l ' importazione dall'estero di ma te riali e 
di m :tcchine necessarie alla ricostruzione clegli stabil imenti . 
e che alle società di navigazione è stata consentita , a ragion 
veduta, la continuazione dell 'esonero da tal une imposte , di cui 
gode>"auo in base a disposi.:-io·Hi legislative d el cessato regime. 
I gnoro se l'on. :.ratteotti ,-olesse a lludere anche a l t ratta
mento di favore fatto agli impiegati governati,·i, pnre in base 
a disposizioni legislative del cessato regime, in ordine all'im
posi~ sugli stip~11di , essendo JJotorio che tale provvedimento 
appa!'isce lrdispens::abik in -,,ista flel lc condizio ni r\ 'in!èrìorità 
in cui si tw,·::1n0 gli impiegati (lPllC nuove P wYi!H.'i<'. rispetto 
a q uelli rlelle nltre pro\·inciC", inferiorità che cesserà soltanto 
con l'estensione a i territori rerlenti dellt! t:-~belle in \'i ;;ore nd 
Regno, agli effetti dell'assimilazione ecouomka comprende!l!e , 
com'è naturale. a nche l 'am'HO "ielle ritenute . 

(zo) S'è acce.11nato <lltrove che la contr ibu7.ione effctti\·J. 
ne lle nuov~ PwviEde nou è aH('Or~ q a ie dovrchbe e potrebbe 
esse re, e ciò anche per ragion i indipeudenti dallà \'ùlonb't l1ei 
citta.dini. Ad ogni modo, pur pr~ndcudo pC'r hase solo quanto 
t! stato effetti.-ameute riscosso - .... ~ono '1 tutto il JL dicemhre 
1.1)2 1 oltre 70c milioni -- la pressione tribntarin per le nuove• 
Provincie risul! a qnasi ugua le a qn~lla meéli r! .ç~nentle nel 
R ?gna, e mollo liUt!!gioYe di quell a dellf' prodncie invase c!al 
nemico e devastate in par te d alla g u.::rra (Bellun0, Treviso, 
Urline), che pur si trovano in conC! i7ioni corrispondenti ulla 
situa zione delle nuoYP. Provincie, anche esse in parte note,·ole 
sgomberate durante la g~te rra c distrut te per fatti -bellid (basso 
Trentina, provincia di Gorizia e Grad isr.a , distretti di Rovigno 
e Pola , senza contare la crisi p rodotta d alla g uerra a Trie<;te 
stessa, ecc.ì. 

Un confronto compilato al :\Iini.:;tero dell~ finanze tra il 
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gettito dei lYi,(mti divsa~· nelle p rovincie d i Belluno, T reviso e 
Udi ne e il gettito d.:!gli stessi tribut i riscossi nelle provincie 
reden te, dà questi risultati per il periodo dnl 3 novembre 1918 
al JI (licembre IIJ2I : contl'ihnzione medin per abitante nelle 

' tre provincie: del vecchio Regno lire 29.04, per le nuo\'C Pro
vincie lire ;)J .8o; cioè qua<>i il doppio (•). 

Sull' argomento è significativo anche il brano trascri1to 
qui appresso di una lettera direttami dal Ministe:-o delle fi
nanze, in data 9 dicembre rg-n 

' I risultati del la gestione dci tributi nell e nuove Provincie deb
bono consi derarsi oltrem odo soddisfacenti, sia perchè raggiun gono 
all'incirca la media del Regno, pur non essendo stata ancora estesa. 
col;\ l'imposta straordi.naria sul patrimonio, nè al cune tasse di fab

bricazione, sia perchè tratt.1.Si di territori dove la guerra ha infuriato 
ancor più duramente che nelle nostre provincie del Veneto, c dove 
i traftlci, le industrie, i commerci c la vita economica in generale, 
a nche per il cambio della valuta, per la svalutazione dei prestiti di 

guerra, avevano subito danni incalcolabili •. 

Ri mandando per il dettaglio ::~lle tabelle in fondo al volume, 
vorrei q~ti dchiamare l'attenzione particolare del lettore sul 
confortnnt-e progressi\'0 aumento dei pubblici tributi. Per f:.:>.re 
m1 esempio, le imposte dirette fruttarono. uel complesso delle 
uuove Provincie: 

dal 1° nov. 1918 al 30 giugno 1919 

nell'esercizio 1919-20. 

nell 'esercizio 1920-21. 

nel2osemestrc 1921 

milioni 6.7 

rs.6 

35·2 
2J.O , 

facE'll(1o prev~dere nn gettito di oltre 50 milioni. per l'esercizio 
192f-22. 

Eloqueuti.'>sime sono al rignardo anche le citre ~egueuti. 
che si riferiscono alla sola Venezia Giulia e sono raggruppate 
per mmi solari : 

(•) Nel testo H confronto riferi to al solo p eriodo 1918- 1920 dà una differen~t~. 
n1olto plll s tridente a fa,·ore delle nuove Provincie. Com(lrCJ;~dendo anche il 19'H, 

la differenza diminuisce, e;sendosi riattivnta col 1" gennaio di quell'anllo la 
riscoss ione de lle imposte in molta parte del Veneto dove sino allora era stata 
sospesa. Con t utto ciò la contribuzione media nelle nuo,·e Provincie per l' intcto 
Jlcriodo 1918·1921 supera quasi :lei doppio quell:l del Veneto, dove pure l'opera 
di rcs taurozioue delle zone devastate è incominciata tanto tempo prima. 
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Gellito complessivo d!'lle imposte tliret!t• ed imlirettc nrlla Vl'llrzia 
Giulia (esclusi i monopoli indnstrinli) : 

nd 1919 . 
Il 19-:!0. 

» 1921. 

di cui 15.678 . l9-l in oro. 

L. ..:g.g:w. 767 

So.162 .9-12 

13·1•-145-i50, 

Di q11esto gBifilo complessivo s1 riferiscono : 

nel 1919. 
n 1920. 

Il 192 1. 

nllc imvostc 
dire Li.:: 

I, i r.: 

7-915.240 
' 7- 10j.713 

J0.-141.426 

nllc compett•nzc 
imm~'"<liate 

(ta;;;;.::di registro) 
!.ire 

7-25T.789 
J6. 297. 135 

19-707. 185, 

Xei due aun..i sola ri I Q:::o c 19.H, tanto i redditi comoli.!S..':>i\·i 
q uanto q uelli spe-c.iali delle imposte dirette si sono !;iù dtc 
quadruplìc:~. ti in confronto d el 19 19. 

Cons iderata la cri.<>i economica c he tuttora tra,·oglia la \"e 
nezi:t Giuli a, un incasso annuo di 13-1 milio ni per imposte d i 
rette e indire-tte, nel <;nole non sono comprese lt! addizionali 
per gli enti autonomi, rappresenta un:l cifra nnn iwliA"en:nte. 
Se poi si aggi ungono ancora i T ro milioni riscossi dai monopoh 
indus trinli, si arriva a un incasso complessi,·o di lJ5 milioni. 
Prima della gue-rra l'amministraziouC' finanziaria ne-lla \ "e.nezia 
Giulia non ri;cote,·a c.h<; circa 90 milio ni eli corone, i vi compresi 
i da :ti doganali ed i monopoli d ello Stato. Buona. p::u te dello 
aum ento ora ,-erificatosi si riferisce natnr~dmC'nte :1 nuovi 
t:-ibuti introdotti durante e dopo la guerra c ad inasprimenti 
d.i tariffe : ma si tratta , comunque, di una cifra rispettabile in 
rapporto all 'attuale potenziaiit:ì economica dcUcl. rc-):!ionc. 

(21 ) Ecco alcun(' cifre da cui ri c;ultano le riduzioni che a 
t raverso la re\;sione dell'Ufficio Ct:ntr~I1€' jX'r le nuove Provincie 
e la definitiva approvazione seguita di concerto con il :\Iini
stero del tesoro subirono le originarie proposte dci Commissa
riati generàli . 

Si tratta dei conti di previsione per l'ese rcizio 192 1-1922 
(cifre tonde in milioni di lire). 
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Total i 

- 1 53 -

Proposte 
dd 

Co:!Jmis~ari:oti 

Accett:~te 

clall'UHicio 
Ceutralc 

,\ ppro•·ate 
defiuiti,·amenh: 

Ordi- l Straor- Ordi- ~-Str:~ Ordi- l Straor· 
•Jarie diuaric uurie t]inHrie uaric dinaric 

2~:--:9~~~ijo . ~ 6o 
97 59 · 3 (H 67 l 86 . ;; 50 

1-3 1 12 . 5 

(2 2) Jn questo riguardo non vi è JH;anc he ::tpprossimativa 
corrispo ndenza tra la Vene7jH. Giul i::t e la Venezia T ridentina . 
E la sproporzione noteyole dcll 'eserci:d o 1921-22 continua, 
in misura divers.'l, anche nelle previsioni per il 1922-23. U n 
giudi1.io obictth·o richiederebbe l 'esame molto preciso delle 
cifre per i si ngol i senrizi , con rig uard o alle condizioni partico
la ri delle due regioui. 11 confronto pntrebbe essere anche più 
istruttivo se esteso ai bilattci d ell'amminii,1:razimle a ustriaca 
prebellica uelle d ue regioni e ai bilanci dell 'mnminist.razione 
ita li ana, prebcllica e pOstbellica, per le vecchie Provincie del 
R egno. 

(23) I conti di previsione per l 'esercizio 192T-22 sono ri
prodolli ncll'nppencl ice. Per l 'eserci?.ÌO 1.922-23, i cui cau ti di 
previsioue nou sono ancora stati appro\•ati. si sono date alla 
nola 13 a q uesto stesso di scorso le cih;e complessive (parte ordi
naria e pa rte straordinaria) per i singoli Commissariati. Sono 
globalmc·nLc .440 mil ioni ricl}iesti di fronte a 300 stanziat i d al 
Tesoro. 

(24) E costerebbe molto d i meno se fosse ricondotta ai 
metod i pret>ellici, pur tenct~do conto delle JHJO\r<: esigenze. La 
stessa -:ollilllis...;io1 lC parlaJJJCnf:are d ' incltiçshl sull'orèi tt mnento 

ùelle Ulluniuistw.7.iOt li stata li lo 1!.:-: :wvertitv esplicitamente, 
L'Oll l è esposto :1 p. 68 di q ~testo volume. 

Uu p rimo cnlcolo, che più p recisi accertamenti potrebbero 
wod ificare , ha dato nei confronti d elle spese ordinarie e strnor
d inarie dell 'eser;.:i zio 1921-22 t ra il comple<;so del R egno r; le 
nuove lJrovincie. questo risultato: la spesa pubblica st a ta te 
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corrisponde nel veccltio R('gn0 (:n nlilinrdi e mezzo di sp.:-se 
per 38 m.ilioni e mezzo di abitanti) a lire 558 per :1bit:1ntc, nelle 
nuove I'ro,·incic (Sn .!-,i lioni di s resa (•). ttt-i qna\i sono com
prest: anche le rico:;trnzimii delle z.one de' astate, ~cc. 1x~r 

! ._:;oo.oro0 alJib.Hli) a lire 5 -10 tx'"r nbil..nt ..: . ~~n questo risult:1to 
si foud a la mia at1('n.uazionf:! _pr..:!CCi"lente, dì 1111 costo no:t mag
g-iore e forse miuore della nostra mnministr;ìz.ioue, che pure 
contimm ad avere moltf' ('SÌgp uze in p~1rte ridudbili, m~1 iu 
p~.rte inst>pnn:tili dHìb situazione ancora eccc1 ÌOllale. 

( 25) L o stesso ministro 011. '\fngQioriltO Ferraris, nel suo di
:>corso :t! Senato (n marz0 J'-)22 ), ammise .:-hc per le Huo\·e 
P roduci{' l'opera di rìcostm~!O'le delle zone devastate e il ri 
smcimeHlo dei dnuni di guerw sono incomiuciati non solo iu 
,l_iri tto, ma anche iu fatto molto più tard i cltli' ne!lc prov incie 
i1n-a . .-e cutro il n:cchio ~on fine. Le procedure di accertamento 
e liq uidazione appaiono ancora in a rretrato nelle nuove Pro
Yincie a llo stesso on. Cosattini , relatore del bilancio del Mi
nis t ero delle Terre li berate (Doc. qo6-A, p. 6) . 

E si s :.rebbe incominciato più tardi aucoru, S€' per le nostre 
iusistenze non si fosse fatta dolce, giusta violenza aUa legge, 
che faceva dipenòere l 'estensionP d<'ila p ropri:.. efficad;a oltre 
l'an tico. couflne dalla a11 nessione fonnale delle regioni redente 
(art. 1 del decreto luogotenenzia1e 27 febbraio 191 9 ,11. 239; art. 5 
del T. U . 17 marzo 1919, n. 41:6) . penza attendere le a nnessioni 
stesse, il Testo Cnico sul risatcimento dci danni di g uerra fu così 
esteso a quelle che fonnalntente no n erano ancora le « nuove 
Pro\·incie del Regno o) (decreto- legge T8 aprile 1920, Il. 579)-

ll dovere e l'interesse nazionali di rendere partecipi dei 
pron·edimenti per i danni di guerra i fratelli ancora irredenti 
si imposero d'altronde già ai primi ideatori di q uello che fu 
po i il Testo Unico. In l!.ll primo tempo - iu seno a lla Sotto
commissione nomimtta dall'Alto Conunissario per i profughi 
eli guerra , on. Luigi Luzzatti , e per la qual~ re(bsse e presentò 
11 7 ff'bbraio 1918 una magi~trale relazione l 'ou. senat0 re V. Po
lacco - era prevals."l c l'idea di seguire l'e~mpio del di segno 
rli legge francese, ch'! non ha espressamli'n t~ affrontato il pro
l:..lerua, pure agitato nella dottrina riguardo agli alsazi::m.i e 
lorenes:. Xè è a c>crlere - ... ~ontinuava il prof. Potm-ro nell a 

(" ) Per la Venezia Giu..\ia 484 milioni (di cui 185 per rie<Jl!truzioni), per la 
\'enezia Triden tina 305 milioni (di cui 206 per ricostruziOili), per la Dalma~ia 

~2 milioni. 



l 
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..:itata rC'laziouc --·che il silenzio sia nE" r nn0ccrc ai fratelli ane
lnn ti a scuotere i 1 giogo ~;hor>· ito . f·~ermato il pri ncipio che il 
ri s~ rC'inu~n lo si d :\ t~r danni nati ti in ll.di.1, csc!udenc1one sol
tanto gli stran i<'ri .. 11 ,("ioruo (lc-!la ~ospirat:t antJessionc la legge 
vcrrfl ttaluralmeult' estesa alle terre redPntc in favore d i q uell i 
che non opt·ino t-uttav ia (e sarù, gitwa CTNlere, una in fi ma mi 
no ra n z~} per la conservnz ione della ci t Lnrl i tHtl l im a n <~t r iaca . .Si 
gi n11gen't ciol: pc:· hi !e ,·ia , quasi autont:1ticamen te. alla stessa 
ris tll ta nza a cui mira t'[", r t. 1 del ri co rd ato s<..:hema de ll'U nione 
(ec:onomiea le 11nove P ro ,·in <.:ic d ' rta lia. proda-
II Hlll h' l a spPttanzR risarcimento t~'(li rwtichi e nuovi cilta-
rliui />e. Y /(Il// di guerra 11 (*). 

f11 que.,; t 'ord ine d i idee si lll ~llltcn n c anche la Sezione \' 
della Commi..sione reale per il dopoguerra. (•• ricostitl1Zione 
della ricchezza nazionale nelle provincie invase») , la q uale, 
nello schema di disegno di legge presentato al Governo nel 
settembre 19 1.8 con una relazio ne del prof. Curnelu tti, non 
fece alcun cenno esplicito delle terre rivendicate e indicò L"Oll!C 

sog_getti del d iritto al risarcimenti i • cill:.tdi ni italiani n, e come 
territorio in cui il danno doveva essersi verificato. ]'ltr~lia (**). 

P iù preciso fu il decreto-legge luogotcuenzialc 16 novembre 
H)LS, che all'art. 5 ammise espressamente il risarcimen to 
per i dann i sofferti u nel Regno, neJ/e regioni che vi saranno 
anucsse o nelle colonie )). Le stesse parole si ripeterono nel de
creto Zi febb raio 1919, n. 239 (art. T), nel Testo Unico del 27 
ma rzo :19 19. B. 426 (art. 5) e successivanLente nel dec reto 27 
novembre 19 19, n. 2422 (art . -~ ) . Se si fosse attesa l'annessione, 
il Testo UHi co si sa rebbe antomaticamente esteso ai t erritori 
:umcssi, tanto più che l'ar t . 34 nel tenore dell 'a rt . 1 del decreto 27 
febbraio J9 1<J, n . 239 (di,·euu to art. 35 del Testo Unico) affi
da va al Ministro dell 'interno di concerto col Minist ro per le 
terre li berate, di detenniuare con suo decreto « le a utor it à che 
nelle regioni, le q uali sara nno a nnesse, eserciteranuo le at t ri 
buzioni " affidate per il vecchio R egno a determinate a utorità 
che non trovassero esatto riscontro nell 'ord inamento auuui ni~ 

st rati,·o o giudi ziario delle nuove Provincie. 

1•1 • Sul rìsarcin1cn to dci dauni di guerra • . - Reln~ione nl l'residen te del 
Consiglio dei ) l iuis t ri. Estratto d:.lla • Ri,·i$la di Diritto Civile ' • ~- z d el 1918, 

J!. 7 ( 11 1). \'edere dello stesso senatore Polacto anche la conferenza nl Circolo 
Giuridico di Roma (zz maggio 191S) sul • Ri,;;arcimcnto dci d(ntni di gnerra • . 

t f!hell,uum, •9•8, JlJI. 17-18. 
( H ) E.stratto d;d volu me • S tudi e JHOpo3tc ([ella pri ma Sottocommi~~ione ' · 

Roma. 19zo, pagg. 16 c 17. 
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Xon r ipeterò qu~uto in seno alla stessa Commissione Consul* 
tiva Ce.utra lc ho esposto sull'opera data dall'Ufficio Ccntr:t lc 
per promuovere erl integrare la legislazione e l'azione gonr* 
nativa per i danni di g uerra nelle nuove Provincie, p rima e dopo 
che su mia p roposta questo sen·izio fosse anche per q ueste 
ultime affidato al ,j!inistero per le terre li berate (R . decreto 9 
giugno 1921, n . S25). Riwndicherò solo, d i fron te ad affer
mazioni diverse, l'iniziativa della anticipata estensione del Testo 
Unico, da me p roposta ai i\li nisl<'ri interessati fin dal d icem
bre 1919, cou uno schema d i dec reto complesso e coutplcto, 
che comprende,·a- in un coordimuucnto intE"so a sem pli fica re i 
serd zi - il Testo Unico, le sue mod ificazioni e i su oi completa
menti, le varie forme di ricostit uzione delle zone danneggiate 
previste dai decreti 8 giug . rgrg. n. 925 e 6 ottobre rgTg. n . 209r, 
i mutui ipotecari (decreto-legge 22 giugno 1919, n . 12.p ). il 
credito agrario(decreti 20 febbraio 1919, n. 318 e 2 5 m aggio 1919, 
n . 3-f3), la ricostituzione del patrimonio zootecnico (dec reto 8 
maggio rg1g.n . 862). Dopo m esi d i trat ta ti ve ne uscì il decreto
legge r8 aprile 1920. n. 579, per volontà dei )!inisteri del tesorQ 
e delle Terre liberate ridot to all 'estensione del solo Testo Unico, 
senza le altre pronidenze, la cui esclusione, solo in parte 
colmata più tardi, mise fin da allora i11 condizione d i inferio
rità le zone delle num-e Provincie ta ttto gravemente daltll<:>ggiate 
dalla guerra. 

);'è a noi deve imputarsi il ritardo seguito nell'elltrata 
in vigore effettiva del decreto-legge d i estensione, pcrchè i 
regolmnenti, proposti da me nel luglio 1920, si pubblica rono 
appena il 31 maggio 1921. Dicasi alt ret tanto del decreto in te
grativo 5 ottobre 192 1, n . IjjS, pubblicato il 24 noYCJ.nbre rg-2 r , 

mentre era stato da me p roposto il 6 aprile ! 
Solo la nostra azione pratica. a l d i là dei rita rdati prov

\·edimenti lc:gislati,-i, diede il p rimo impulso alla ricostitu
zione delle z.one devastate nelle num·e PtoYiucie, q uando per 
la smobilitazione stava per cessare l'opera dei com o. ndi mili 
tari. Ilr9 settembre 1919 (due mesi dopo l'istituzione dell 'Uf
ficio) presentai un primo p rogranuua eli ricostruzioni di pub
blici edifici e di altre opere d i pubblica utilità, chiedendo un 
credito di 200 milioni. Otte nni l 'assicurazione dell a metà del 
credito e l 'immediato pagamen to d i 6o milioni (R . decreto 9 
ot tobre rgr9). Diviso per ~netà fra T rento e Trieste, fu q uesto 
il primo fondo che impedi l'interruzione dei lavori dopo esau-



riti quelli già fi nanziati dagli enti militari, e al quale segui rOtlO 
più larg he dotazioni nel 1920 e nel rg2T . 

:\(i pia<..-e del pari rivemlicare il meri to di avere, con l'anti
cipazione di dieci milioni fatta il J6 agosto 1919 e cOli a ltra 
di otto milioni nel gennaio J920, reso possibile l'inizio dell'at
tività di quel Consorzio della provincia c dei comuni lrentini 
c l!c dive nne poi il fulcro dell'org<~nizzazion e di tutta l'opera 
di risarcimento dci danni di guerra in quella regione. Nè 
voglio diu tcuticnre - anche percllè spesso mi si attribuiscono 
preferenze adriatiche - che soltanto un'erogazione eli due 
milioni c mezzo, a ntori7.zata sn mia proposta dal Presidente 
del Consiglio fm dal 22 settembre 19l9, sa lvò dal fallimento 
il benemerito Consiglio provinciale di agricoltura di Trento, 
elle aveva nelLa p rimavera del 1919 provveduto a fornire agli 
<~grk:oltor i materia li per la ricostituzionc delle colture nelle 
zone evacuate o devastate. 

]n tutta questa azione per i danni di guerra d i una cosa 
mi pen tirei, se gli accordi successivi con l'Istituto federale di 
cred ito per le Venezie non mi affidassero dì una larga visione 
de' suoi doveri verso le terre redente : d i non avere, cioè, insi
stito nel 1919 e nel 1920, perchè le anticipazioni del Tesoro, 
fornite all'Istituto cou l'interes.'>C dell ' I %, g iungessero ai dan
negginti non al 3 %. ma all'r ~ %, come erano pronti a fare 
gli istituti partecipanti di T rento, eli Gorizia e di Parenzo, con 
benefizio dei dan neggiati e del lo stesso prestigio dello Stato. 

Confido che quando questo volume sarà pubblicato, saranno 
stD ti cmannti i provvedimenti, eli equità e eli urgenza incontc
stabili, per integrare l 'a rt. 2 del Yi gcnte decreto-legge 18 aprile 
1920, 11. 579 sia a favore d ei nuovi. cittadini diveuut.i tali anche 
IIOll d i 11 pien diritto H, sia a favore di persone giuridiche (ent i 
morali, socich't commercùùi ccc.), pur cott t utte le cautele 
necessarie a proteggere il Tesoro. Senza questi provvedimenti 
lutegrati vi, che scioglierebbero la riserva contenuta nel decreto
legge 18 aprile 1920 (art. 2) e renderebbero superfluo il più 
oneroso disegno di legge Peano a favore delle industrie danneg
giate dalla guerra, andrebbe fallito lo scopo cui mira la legge 
sui danni di guerra : « restaurare la ricchezza 11azionale e la 
p iena ef(t,cienza. produltit·a delle t·egioni danneggiate dalla g uer
ra » ; scopo che risponde tanto all'interesse dci singoli, quanto 
alle necessità della intera economia nazionale. 

Noi accogliamo senza obiezioni il mòni to racchiuso in 
queste parole dell'on. P aratore: (( Le stesse terre che soffrirono 



le tristezze della occupazione nemica , e quelle altre ri congiunte 
a noi , non possono non risenti re di questa situazione, ed i cit· 
taclini appa rtenenti :1 1le une ed alle altre, si debbono xender 
conto che non possono chiudersi iu una visione unilaterale e 
sterile dei loro diritti » (R elazione citata sul bilancio del Tesoro 
per l'esercizio 1922·23. pag ... lf). )1a ricordiamo anche le parole 
di altro ministro del tesoro, dell'on. De Nava, il quale accen
nando uella seduta del Senato del 30 dicembre 192r ag li oucri 
per la ricostituzione delle terre liberate c redente , soggiuugeva: 
((Si tratta certo di debiti sacri, verso provincie care al nostro 
cuore, che tutto hanno sacrificato per la Pa.tria ; ma la religione 
con la quale dobbiamo rispettare questo debito, non esclude che 
si debba cercare clJ.e le somme siauo erogate in modo da rica
vante t.ntto il rendimento, che esse siano spese con la. maggiore 
cautela e coi maggiori controlli, percl1l! non si disperdano in 
false spese, o in indebiti lncri, o iu eccessive spese cl'anuuiui.
strazionc ». (Pag. 38 dell 'estratto dal resoconto stenografico). 

(26) Si riferiscono al cambio della valuta austro-ungarica 
nella \"enezia Giulia e nella Venezia Tridentina i decreii-legge 
27 marzo 1919, n. 37r, 27 novembre l9l9, n. 2227, 29 gennaio 
rg::w, n. !44, 1° settembre 1920, u. 1236, e per la Dalmazia 
annessa il decreto-legge ro giugno rgzr, n. 739. Ai titoli del 
debito prebellic-o austriaco si riferisce il decreto-legge 3 no
Yembre 19 21 , n. 1584-

I prov,·ec1imenti francesi per il problema monetario nell'_.-\.1-
sazia e Lorena si trovano riassunti nel cap. II della r_."l.ccolta 
(( Les débuts de l'administration française en Alsace et Cll 

Lorraine » del Delahache, pp. 15-·:w. Una critica interessa nte, 
per quanto non sempre imparziale, ai provvedimenti medesimi 
è in una monografia tedesca : « Die Ein.fiihrung der franzò
sischen \Vàhrung in Elsass-Lothringen », det dott. Bruno \:Veill 
(i n « Das Recht der deutschen GrenzgebietP.- l\'lonographien 
zum Friedensvertrag », Berlino , 1922). Durò molto a !tmgo l'e
same parlamentare del disegno di legge (( relatif à la reforme 
mouétaire en Alsace et Lorraine » elle, presentato alla Camera 
dei deputati il 31 luglio 1920 (Atti. n. rsrz), esaminato dalla 
Commissione per l'Alsazia-Lorena con relazione 9 giugno 1921 
(n. 2750) e dalla Commissione di finanza con relazione 25 
novembre 1921 (n. 3409), fu approvato, con molte modifica;~joni, 
dalla Camera dei deputati il 24 dicembre 1921. Il disegno di 
legge portato al Senato nella seduta del 26 dicembre u. s. fu 
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rinviato alla Conunisslone di finanza e per parere anche alla 
Commissione d ell'Alsazia e Lorena (Atti del Senato, n . 846). 
Le d ue Commissioni presenta rono le loro relazioni il 6 aprile 
scorso. La legge fu promulgata il 22 gi ugno 1 922 (jou.rnat Offv
ciel del 24 giugno, 11. T6g). 

Quando il Tesoro avrà p rovveduto alle norni.e integrative 
previste dal decreto-legge 27 novetnbre T9 l9 e avrà in qualche 
modo sanato la incresciosa situazione ili Zara, la regolal'.ione 
de11a valuta fatta dall'Italia neHe sue nuove Provincie sarà, 
nel suo complesso, più generosa e tecnicamente migliore di 
quella compiuta dalla Francia per l'Alsazia-Lorena. 

(27) Ho accennato qui alla parte attiva presa dalla Giunta 
prov inci ale dell'Istria alle inchieste e agli studi promossi prima 
de11a guerra nell'Austria per le finanze autonome, provi nciali 
e comun ali. Chi volesse aveme notizia, può consultare le rela
zioni pubblicate nella Vita Autonoma, rivista Ua me d iretta 
(a Trieste c poi a Pareuzo), dall'attuale dep utato al Parlaruento 
on. dott. Antonio Pogatschnig, capo dell 'Ufficio d i ragioneria 
della Giunta provinciale istriana. 

Il problema potrà essere affrontato a fondo anche pe r noi 
sia all'atto del la sistemazione definitiva dei nostrj ordinamenti 
autonomici, sia quando sarà esaminato il riordimunento delle 
finanze locali uel vecchio Regno, per il quale sta dinanzi alla 
Camera dei deputati, dal noYembre rg2r , il disegno di legge 
Soleri (Doc. 967) . 

(:.!8) Sono particolarmente importanti il decreto Luogotenen
ziale 3 luglio l<Jrg, 11. n43 e il decreto-legge 2 febb raio 1922, 

n . 159 . Col primo si assicnra a carico dello Stato alle provincie 
di Belluno, Treviso, Vcnt!zia, Vicenza ed Udine, Ji Comuni 
delle provincie stesse già invasi dal nemico e sgomberati e 
agli altri enti locali i vi esistenti la somma occorrente a pareg
giare i rispettivi biblici per gli anni dal I<JI9 al 1921 compreso, 
((per compensarli della perdib d i entrate a causa dell a guerra e 
metterli in condizione di far fron te a lle m aggiori spese obbliga
torie dipendenti dalla stessa causa ». Col decretO-legge 2 feb~ 

bra.io 1922 si concedevano anche per l'almo in -corso gli assegni 
su indicati, sebbene in misura ridotta. 

Nulla di tutto ciò ebbero, pur t rovandosi nelle stesse con~ 
dizioni, le Provincie e i Coxn.uni dei territori mmessi, che dovet· 
tero accontentarsi di anticipa7loni da rifondersi al Tesoro. 
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Fin dall'aprile scorso si è però insistito per l 'estensione, già 
p roposta im·ano nell'agosto 1920, dei benefici di cui si t ratta. 
E si è rltmovata la stessa r ichiest:l. q naudo i n seno alla Couunis~ 
sione parlamentare si discusse la conversione in legge del 
decreto-legge "2 febbraio 1922, chiedendo all' uopo un numento 
del credi to pre·dsto originariamente in 20 milioni, non suffi. 
c.ienti neppure per il Vem•to. 

{29) Già il cessato Scgretnriato generale per gli afbri ci~ 

\'ili presso il Comando Supremo proYYide mediante la conces~ 
sione di soc.corsi finanziari ad assicurare il funzionamento degli 
enti locali delle num·e Pro,•incie, i cui proventi t ributnri e le 
cui rendite patrimon..iali erano insufficienti a coprire le spesi?" 
per i p ubblici servizi. Tali soccorsi furono accordati parte in 
forma di an ticipazioni, cioè di mutui senza interesse, pa rte 
in fanna di sovvenzioni, cioè d i erogazioni a fondo perduto, 
queste ultime att inte dal fondo costi"t~uito dai proventi del 
dazio consumo riscosso nei t erritori occupati durante il periodo 
bellico per conto dei fondi provinciali allora non funzionanti 
nei territori su dett i 

~'\.v\·eunto lo scioglimento del Comando ~upremo, il Presi~ 

dente del Consiglio autorizzò !"Ufficio Centrale a conceclere, d ' in~ 

tesa col Ministero del tesoro, ulteriori anticipazioni alle ammini~ 

strazioni locali del.le nuove Provincie. Si noti che vigevano 
bensì due provYedimenti legislath·i sul finanziamento degli 
enti locali, cioè i decreti Luogotenenziali 12 gennaio 1919, n. 32 
c 18 maggio 1919, n. 843, con i quali erano state estese i n parte 
alle nuove Provincie le disposizioni dei decretiLuogotenenziali 27 
giugno 1915, n. 988 e rS maggio 1916, n. 745 concernenti le con
cessioni di mutui a lunga scadenza al t asso di favore dell'l 1'2% 
ai Comuni danneggiati dalla guerra. Se non che si addh ·enne 
alla deliberazione di decampare dall 'applicazione delle anzidette 
disposizioni , sia perchè le stesse non erano consone agli ord i· 
namenti loca li delle nuove Provincie - la procedura per la conces
sione di mutui , r iservata al Ministero dell'interno, avrebbe 
resa necessaria l 'emanazione di nuove nonne - sia perchè il 
fondo di 170 miliorù. previsto dai decreti su citati, erasi dimo~ 
strato insufficiente anche ai bisogni degli enti del le sole vecchie 
Provincie colpite dall'invasione nemica. Le anticipazioni agli 
enti delle nuove Provincie furono perciò concesse senza che 
venisse chiesta la corresponsione di interessi ali ' Er::~.rio c 
lasciando sospesa la questione del rimborso. In tale Sistema 
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si continuò fino all 'ema nazione del decreto- legge 26 settembre 
J92 r, IL 1289, il quale autorizzava il Ministero del tesoro a con
cedere ulteriori anticipazioni ai Comuni ed alle Provincie dei 
territori annessi entro il limite di 40 milion i e sol tanto fi-no al 
Tr dicembre 1921. Col (lecreto-legge 2 febbraio 1922, n. r6o 
il provvedimento anzidetto è stato prorogato fino al 30 giugno 
cd è stato previsto un nuO\·o stanziameuto di 25 milioni. Data 
l'i nsufficienza di tale fondo, la Conunissione istituita a' sensi 
dell 'nrt . 6 del R. decreto-legge 2G set"tembre 'J92J ne proponeva 
al ì\liuistro del tesoro l'aumento a 40 milioni e, successivamente, 
l' Ufllcio Centrale proponeva al Tesoro che Io stanziamento fosse 
portato a so milioni. Nel frattempo era presentato alla Camera 
dei deputati, il 3 luglio 1922, un disegno di legge (Doc. n . I 718) 
con cui si demanda \·a il serVizio delle anticipazioni agli enti 
loca li delle nuove Provincie, con decorrenza dal 1o luglio 1922. 
alla C:~ssa Depositi e Prestiti e si stanziava no in aggiunta ai 
65 milioni già assegnati ulteriori 15 mil ioni. Non essendo stato 
tempestivamente appro...-ato questo disegno d i legge, con de· 
creta 2 0 luglio 1922, n . 1219, la Commissione ist ituita col de
creto-legge 26 settembre 192 1, 11 . 1289 fu autorizzata a conti
mwre l'esame delle doma nde di anticipnzione, però senza au · 
mento dei fondi. 

(30) 11 Devoluzioni statali )) sono chiumati gli assegni che il 
Governo austriaco concedeva in un determinato importo fig. 
sato da apposita legge - nel r<)t8 causa le ...-icende parla
mentari, iii base a decreto ministe riale- alle Amministrazioni 
provinciali sul gettito globale dell 'imposta erariale sugli spirit i, 
sulla birra e sulla rendi ta personale, ...-erso rimmzia da parte delle 
Amministrazioni stesse di colpire di sonaimposte autonome le 
imposte indicate. Con il conseuso del Tesoro si continuò a 
paga re tali assegni fino a tutto l 'anno 192r . Successivamente i 
versamenti in q uestione furono sospesi , dopo aver però auto
rizzato ·con il dec reto-legge 5 giugno 1921 , li. 79..J e con altri 
provveditm~n t i legislati vi l'imposizione d i addi zionali autonome 
a ca rico delle imposte sopra accennate. 

(3 1) Si può vedere, ad esempio, il ...-olmne del Comando 
Supremo del R. Esercito: l{ L- 'Esercito per la rinascita delle 
Terre Liberate - Il ripristino della Yiabilità - Ponti e strade -
novembre 1918-giug no 1919 ». Stabilimen to tipo-lito?"rafico 
militare, Bologna, òicembrc 1919. 
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(32) La mia opinione personale sull 'argomento toccato 
dall'on . conte Fosc.:'lri si desume dal fatto clte nel programma 
delle trattative da m e condotte nella primaYera del 1921 a 
Roma per delegazione del :\Iinistro degli esteri con i delegati 
del Regno dei Serbi, Croati e Sloveiri (Antonje";c e R ybar) 
per l'esecuzione di alcune disposizioni del Trattato di Rapallo, 
aYeYO inserito un punto così formulato: rr Rim.borso delle spese 
sostenute dall'Italia durante l'occupazione dei territori asse· 
gnati al Regno dei S. C. S . » 

Per mio incarico, il comm. avv. Giuseppe Righetti, consu· 
lente presso il mio Ufficio per le questioni di diritto interna· 
zionale, aveva anche elaborato una memoria , trattando la 
questione da t utti i punti di vista. 



PER L'AVVENIRE DI TRIESTE 

DISCORSO ALLA PRIMA CONVOCAZIONE 

DELLA COMMISSIONE INTERMINIS'l'ERIALE 

PER I TRAFFICI TRIESTINI 





Onorevol·i Signori, 

Temerei di dare un vìatico poco propir,io ai nostri 

lavati, se m i. lascias:;.i sedurre a uno di quelli che si 

dicono discorsi inaugurali. Ma pur con la massima eco

nomia di parole, io debbo assolvere un triplice obbligo. 

Anzitutto, in nome del Governo centrale e per in

carico espresso del Presidente del Consiglio, porgo a 

quelli tra voi che di Trieste costituiscono le rappresen

tanze politiche, amministrative, economiche, un saluto 

cordiale che vuoi essere una promessa sicura. L'attua

zione di questa promessa è affidata per ora a quelli 

tra noi che qui rappresentiamo le vari.e amministra

zioni dello Stato. regionali e centrali , e ç:.onsiste nello 

studio più profondo e ·più rapido dei problemi , nel 

patrocinio più caloroso, perchè più convinto , delle con

clusioni cOmuni, nella cooperazione più alacre ai prov

vedimenti che saranno da adottarsi. Da parte sua il 

Governo nulla desidera più ardeqtemente che di ave

re quanto prima dai nostri lavori sia il quadro com

pleto di quanto allo Stato si debba chiedere, sia la 

present azione successiva, graduale di singoli provve

dimenti , di cui più urgente apparisca la necessità. 

Al saluto .e alla promessa· debbo associare una patola 

che, chiarendo i còmpiti assegnati alla nostra Commis-
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sione, ne definisca la importanza, qual€' era nella mente 

del Governo quando ne concepì la creazione. Già al

trove ho avuto occasione dì porre in rilievo, con l'auto

revole consenso di chi mi ascoltava, la portata non solo 

economica, ma. anche politica - politica nella signi

fica zione più alta ed ampia della parola - di questa 

Comrnissione (r). Per la prima volta dopo la redenzio

ne - i c;ri tid dira nno (C t roppo t:1rdi )), e saranuo .for se 

quegli stes:ii che cnmunqne e in qualunque momento 

avn:::bbero reputato iuutile perditempo una commjs

sione - per la prima volta si crea un organo apposito 

chiamato a coordinare l'azione alt rimenti frammenta

ria delle varie am.ministrazioni centrali nei riguardi del 

nostro massimo emporio adriatico. P ..:: r la prima volta 

si chiamano diretti delegati del Governo central e e di

retti rappresentanti degli enti locali a sottoporre con 

intendimento concorde, se anche, come non nuoce, con 

varietà di metodo, a studio complesso le cause contin

genti o permanenti del decadimento dei traffici triestini 

e i mezzi del loro rifiorire immediato o più lontano. 

t L!Uesto di Trieste uno dei còmpiti più grav-i imposti 

alla nostra economia dalle annessioni, complicato con 

la sovvertita sistemazione politica dell'Europa ceritrale. 

Per la diversità dei tempi, per la stessa normalità delle 

condizioni esteriori che circondarono i mutamenti di so

vranità nelle precedenti annessioni, mai uno Stato si tro

vò dalla fortuna delle armi, dalla raggiunta redenzione 

di terre lungamente desiderate, posto nella condizione 

di vedersi ingigantite da una immane crisi generale e 
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da Ltno sposta mento radicale delle eco nomie circostanti 

le diff1coltà pur sempre gravi d i dare assetto nuovo en

tro la nuova cornice statale ad un grande e mpnrio eli 

t ransito. n quale è per sua natura obbediente e subordi 

nato a leggi economiche che non dipendono - come 

quelle delle economie rurali od anche pura mente indu

striali - solamente od almeno p:-evalentemente dalla 

volontà propria o dalle concliz ioni della intenta economia 

del :proprio Stato . Nessuna critica, nessuna i m pazienza, 

nessun desiderio del megli o possono prescindere da 

questa realtà, la cui illustra?,ione non vuole, in bocca 

mia, giustificare ogni atto od ogni o1nissione di governi, 

ma solo att ribuire tra le cause molteplici della crisi 

di Trieste la debita parte - che non è la minore - a 

cause est ranee alla volontà e possibili tà dei governanti

per rendere così anche più evidente di fronte alla ec

ceziona le poderosa complessi tà del problema la neces

sità dello sforzo comune, del Governo e della città, nella 

indagine, nelle proposizioni , nella azione. 

La stessa composizione di questo nos tro Comitato si 

propone, nel nost ro pensiero, di organizzare sin quando 

ne sarà sentito il bisogno, anche al el i là del semest re 

per il quale il decreto istitutivo fa da oggi decorrere il 

tempo utile dei nostri lavori, una cooperazione penna

nente, e quasi direi un vicendevole controllo tra la città 

e il Governo per quanto attiene ai traffici (2). Limitare 

il còmpito della Commissione ad un solo problema, per 

quanto ritenuto su tutti gli altri prevalente, significa 

sminui re il valore e l'efficienza di questo mezzo che il 

Governo offre alla ci ttà di concorrere con la sua espe-
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rienza, con la sua volontà, con la stessa ~ua passione , 

a foggiare i propri destini. 

Talnno ha ravvisato nella istituzione di questa Com

missione quasi una confessione d'in1potenza dd Co

\·erno a risolvere da '-è il problema del nuovo assetto 

economico di Trieste. Per conto mio, l'~n.terpretazionc 

equivale acl attribuire al Governo una onnipotenza non 

solo irreale, ma lesi,-a del diritto stesso della città di 

par_tecipare alla predisposizione, oltre che alla appro

,·azione lr:gisb.tiva, del\a propria sistema:t.ione. Senza 

contare che al Governo, oggetto di tutte ìe crit iche, 

deve rlconoscersi se non altro il cliriito di chiamare i 

più diretti esponenti degli interessi in giuoco a portare 

le critiche sul terreno concreto delle propo~te attuabili , 

perchè solo così potranno, sceverandosi le responsabi

lità e delimitandosi i campj d'azione, tramutarsi a 

poco a poco la critica in azione, la sfi.dwzia in confi

denza, l'antitesi pericolosa in cooperazione, preziosa 

a nche al di là dei mat edali risultati. 

Senza sost ituirsi ad a lcuno degli organi esistenti , non 

a lle autorità nè alle rappresentanze legali della città, 

non a~ comitati tecnici della Consulta regionale, la 

nost ra Commissione, riunendone a nzi i fiducia ri , as

sicura all'azione dei singoli enti, per quelli che possono 

essere i più gravi argom.enti devoluti alla competemm 

dello Stato, la efficienza m<lssinu che viene dal C0ordi

namento e da quel contatto diret to con i rappresen

tanti delle amministrazioni centrali, che si nora è man

cato dd tutto od è stato saltuario e talvolta tumultua-
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riq, c però disordinato, dissolvente, intempestivo, inef

ficace. 

Detto ciò COlpe per indurre le delegazioni cittadine 

a guardare con fiduci a a 4uesta iniziati va del Governo 

c a s fruttarla nell 'interesse della città, io debbo - cd 

è questo dopo il saluto c la promessa, ò.opo la definizione 

del còmpito c della portata della Commissione, il terzo 

obbligo mio in questa rapida prefazione - io debbo 

ancora di rvi che, considera to , come deve essere, il 

problema eli Trieste come problema nazionale, il Go

verno non solo non pone limiti ai vos tr i lavori, ma li 

des idera. rivolti al quadro generale (~ r:ompleto delia si

stemazione dei trat;ici di Trieste. Ho det to già che 

nulla vieta che singoli aspetti sian o studi ati d'urgenza 

e singoli provvedimenti propo::;t i e invocati imm~dia

tan~entc. Ma ciò non impedisce, anzi richiede preven

tivamente IJ.Jl<.l visione d'insieme. Non attendetèilC da 

me neanche le lince schen1,atichc. Ho pronnsso di non 

fare un ampio discorso . Nè, se aç.chc mc ne sentissi la 

competenza, vorrei prevenire le vo:;t re discussioni, eh~ 

io sono chiamato a dirigere, non a sostituire. 

Ma, anche per dare un'indicazione del metodo dei 

nostri lavori, è debito nost ro verso la città e verso lo 

Stato. tenere presente fin da principio c.he l'av\·enirt! 

di Trieste - e non eli Trieste soltanto - è legato 

alla soluzione di tre problemi fondamentali t ra loro 

connessi e tutti. c tre alLa lor volta soggett i all' influenza 

di un quarto problema apparentemente estraneo. I 

t1·e problemi principali sono il fcrrovia~;"io, il por tuale, 

jl doganale; il quarto, dominatore d i tutti e tre, è il 
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problema monetario. Basta inclicarli per comprenderne 

la portata interna e .internazionall' . e ia conseguente 

necessità di avYenimenti e provvedimenti che vanno 

in parte olt re allt> facoltà di un singolo Stato. Nè io , 

per non complicare per ora le cose, ho accennato agli 

aspe t t i collaterali, politici c a mministrativi, che pur 

possono esercitare un'azione determinante n deprimente. 

Lascio alla vostra competenza di inserire nelle cornici 

rhe ho indicato, le figure concrete dei singoli problemi. 

Potrei emunerarli rapidamente, telegraficamente. Ma 

sarebbe fac ile sfoggio, mentre potrebbe indurre nella 

opinione che la lunga · elencazione tenda a sviare, con 

la stessa sua complessità, dai còmpiti più incalzanti. 

Qualunque sia il metodo che voi stess i assegneret e ai 

vostri lavori , la realtà non vi consentirà di trascurare 

le grandi linee accennate. Sarà troppo evidente la ina

nità o la insufficienza di qualsiasi provvedimento par

ziale, se anche ritenuto eroico, quando non sia risolta 

al meno la parte essenziale di ognuno dei problemi fon

damentali nei quali si riflette la n nova sitnazionè creata 

al p orto dai mutamenti politici, economici e finanziari. 

Il tempo non è sinora trascorso invano. Forse, olt re 

alle stesse ombre proiettate sulla vita europea dalla 

Conferenza di Londra , l'inizio dei nostri là\rori coincide 

con il maturarsi delle promesse a cui ho accennato. Ac

cordi imminenti con l'Austria, con la J ugoslavia e con 

l' Ungheria, alla cui preparazione laboriosa abbiamo 

dato ogni migliore nostra opera più paziente; e la auspi

cata sistemazione della Ferrovia \teridionale, stanno 
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per as!'irur::uci liber tb_ d i tr;-:.nsito a t raver:-o le nuo·.,e 

front ierr:! e, con notevoli sacr~ fìz i , la unità almeno am

minic:. t rat ìva, commerciale e tarjffaria d i quella c nP ~ad 

la princtpale arteria dd t raffico t riestinv, J.lmeno fin 

quando la recente proposta g-ovtrn<'!t i\;a d i affidan-~ al

l ' ind ~J"tna pri va ta la ferrovi::t. <Ì.f:' l Predil - ... miracolosa

mrm t"c compresa nella legge del 192r - non 11 1~ avrà av

vicinato l ' esc~cuzion e. La non più differibile conclusicnf! 

dci trattal i di commercio con gli Stati del retroterra 

non può a ver di mira, dal punto di vista italiano, che 

principalmente la posizione di T rieste ; così come sta in 

massi ma parte sotto l'influenza degli interessi triestin i 

l'atteggiameuto che potrà prendere !.'Ita lia di fron te a i 

pia ni d0ganal i che si vanno ventila ndo dall'Au~t r ia o 

per l'Austria. La stessa t ragicità delle condizioni dei 

paesi a valuta st raordinariamente deprezzata sta llnpo· 

nendo una sis temazione, circa la quale del pari ogni 

nostro atteggiamento sarà determinato anzitu tto da l 

proposito d i tog liere, insieme, un o degli ostac0li mag· 

giori a lla ripresa dei t raffici a t raverso Tries te. E , [ma l

mente, F iume sta per uscire dal doloroso tl·avaglio, per 

rivebre a traverso gli accordi co'h l'Italia c la J ugo

slavia i modi con i. quali essa è chiamata a svolgere 

nell 'avvenire la sua missione, che deve essere coordinata 

a quella di Trieste . Su tutti quest i poderosi problemi, 

proprio ora che dopo soverchi indugi ne stan no matu

rando le soluzioni, voi pot rete avere in questa sede le 

informazioni necessarie e dare le indicazioni più utili 

a Tr ieste e all' Italia (3). 



- l j2 --

:Jon un'ora de\· e~sere più perduta per predisporre 

nel frattempo tutto quant o più direttamente deve fa rsi 

da noi peJ·chè la ripresa dei traffici, che il realizr.arsi 

delle condizioni generali deve rendere possibile, non ci 

colga impreparati, ma sia promossa, favo rita, dominata. 

S'incrociano qui i servizi ferroviar i (.on quelli marittimi, 

r ordinamento e l'a!Tedamento dei Magazzini generali 

e i criteri economici della loro gestione -finanziaria con 

la riduzione delle -spese eli piazza c !a sicurezza e norma

lità del lavoro nel porto; il complemento delle opere 

portuali e l'ordinamento del Governo mar itti mo; i 

serv izi po::>telegrafonici. i tributi statali e locali con le 

speciali agevolar.ioni non solo tributarie, già a ltrove 

concesse, per lo sviluppo edilizio della città e per la 

tra.;,fonnazione industrialQ della città e della regione, 

secondando le naturali condizioni di questo che fu 

chiamato il Piemonte orientale, cui sorriderebbe nuovo 

sicuro sviluppo, quando non fossero più lungamente 

tenute in condizioni così preca rie le indust rie dd can

tieri navali e le indus triE' danneggiate dalla guerra . 

Sono tu tti problemi per i quali almeno in parte, dipen

dendo essi direttamente dalla azione dello Stato, po

tranno allo Stato essere concretamente richieste la 

propulsione e la integrazione. E poichè i sacrifizi fi 

nanziari connessivi non sono privi di precedenti e 

presentano la caratteristica non solo della necessità 

inch~rogabile f' indifferibile, ma anche della sicura i n

diretta produttività e rendibi lità per lo stesso era rio 

dello Stato, non saranno negati neppure in questo mo

mento in cu i la restaurazione fma nziaria impone freni 
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rigc rcs i alle pubbliche spese. Forse basterà che noi stessi 

consigliamo di spendere meglio ciò che lo Stato si nora 

così gene rosamente ha dato, pcrchè alle nuo\·e esigenze, 

ben a ltrimen ti fruttifere, si possa far fronte senza au

menti notevoli del fabbisogno generale per le nuove Pro

vincie (4). 

Che Trieste, per sè e per la stessa funzion e particolare 

che deve svolgere nell'interesse nazionale, abbia bisogno 

e diritto eli una situazione eccezionale anche di fronte 

ad ordinamenti unitari econo1~ici e finanziari, lo Stato 

italiano ha riconosciuto nel fatto, conservando molto, 

per alc.uni troppo. di ciò che ha trovato, cd ha ricono

sciu to anche in diri tto, come quando, proprio tre giorni 

or sono, per citare un esempi o che ha attinenza con 

il nostro campo, es tendendo alle nuo\·e Provincie la 

legge doganale del Regno (5), ha voluto fare salvi gli isti 

tuti e 1c norme vigenti solo qui per i punti fra nchi , per 

i depositi doganali o magazzini di contamento, per il 

credito doganale, e per le scritture doganali come ora 

ammesse. D'altra parte, un progetto predisposto fin 

dal r919, con l'adesione di tutti i Ministeri interessati, 

per la organizzazione del porto eli Tries te, senza creare 

enti nuovi (sul modello dei così detti Enti autonomi che, 

proprio ora, dalle stesse Commissioni parlamentari, sono 

considerati suscettibili più che di ritocchi, secondo non 

fortunate esperienze) affidava acl una istituzione esi

stente e sperimentata, i :Magazzini Generali, l'esercizio 

commerciale del porto, ferma rimanendo la competenza 

decentrata del Governo marittimo di fronte ai molti, 

\ troppi Ministeri che nel Regno hanno ingerenza non coor-
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acquisiti offrono, come vedete, le più larghe possibili tà 

di sviluppo ad alcune delle fondamentali ini ziative che 

animano l'opinione pubblica locale. 

Di proposito io non ho parlato si nora del Porto fran

co (7) . Concepita molto t ernpo prima del recente movi

mento, la nostra Commissione, come del Porto franco non 

vuole aprioristicamente essere nè apparire la tomba, non 

ne può essere neanche il tempio di esclusiva idolatria. 

Lo studio del problema del Porto franco è uno tra i còm

piti della Commissione, come lo studio d'ogni mezzo che 

tenda alla creazione delle condizioni migliori per attrarre 

e promuovere i traffici e lo sviluppo industriale della città. 

Se così vorrete, noi potremo anche incominciare da que

sto punto; ma senza inibirei per questo l'esame degli altri 

aspetti del problema triestino. E poichè nessuno di voi 

ha mai pensato di agitare il postulato del Porto franco se 

non come mezzo tecnico ritenuto adatto, per alcuni rna

gari unico, a ridar vita ai t:ommerci e alle industriP. , ognu

no di voi sarebbe lieto- io ne sono redo - -di abbassare 

questa bandiera, che non è di un ideale che non si deve 

piegare, se vedesse assicurato l'effetto per altri mezzi, 

che per avventura non presentassero difficoltà e incon

venienti e danni che dai nostri studi dovessero risultare 

inseparabili da quel postulato. Converrà consentirsi a 

vicenda questo spregiudicato e oggettivo controllo delle 

rispetti ve concezioni. Sarebbe pericoloso e dannoso che 

il feticismo per un solo postulato dovesse spegnere nella 

popolazione ogni fede per ogni altra fonte del risorgi-



-175-

mento di Trieste . Io non anticipo le vostre conclusioni, 

ma affermo già fin da ora, personalmente, che avrò fi

ducia. iucrollabile nell'avvenire di Tries te , anche quando 

dovesse prevalere nei vostri consigli o nelle detenn i

nazioni del Governo e del Parlamento la tesi contraria al 

Porto franco . Vorrà dire che si. saranno trovate altre 

basi su cui riediftcare, egualmente sicuro, l'avvenire di 

questo emporio, che non è un artifizio, non un'espressione 

geografica, ma ha solo bisogno di adattare le sue con

dizioni naturali , le sue energie insostituibili , le sue 

funzioni· tradizionali alle nuove necessità, in pieno equi

libri o con gli altri organi della economia adriatica e 

nazionale. 

O io mi illudo sui nostri lavori , o, pur non rinunziando 

- chi in esso creda - a questo postulato del P orto 

fran co, la sua effett iva attuazione necessariamente 

richiederebbe attraverso le difficolt à di ogni ordine, 

politiche, parlamentari ed esecutive, un tale tempo, che 

prima, molto prima, devono scaturire dai nost ri contem

poranei studi e dall'opera del Governo e dalle condizioni 

esteriori quelle garanzie .di progresso che potranno 

indurre anche i più assoluti propugnatori di quel po

stulato ad una valutazione più realistica e meno pessi

mistica delle cose. 

Due parole ancora sul procedimento da tenen' in 

qut sta prima noslra convocazione. Serondo gli accordi 

presi nella riunione preliminare del me:se scorso, avrem

mo dovuto. a~socia.re alla ispezione degli istituti ed im

pianti attinenti ai traffici una inchiesta tra i rappre-

• 
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sentanti delle varie categorie di interessi e di atti vità 

dell 'en1porio . Vjcende politiche e parlamentari hanno 

portato questa nostra riunione in un momento in cui la 

maggioranza degli esperti designati è invidiabilmente 

assente. Rimetteremo al prossimo mese l' inchiesta, 

della quale fisseremo le modalità, dopo una discussione 

generale che dovrebbe porta rei a stabilire il progra mma 

concreto dei nostri lavori (8) . Avvicenderemo alle di

scussioni la ispezione del porto, dei Magazzini generali , 

degli impianti ferroviari, delle zone industriali presenti 

e fuhtre, dei cantieri, d i quant'al t ro riterrete meritevole 

della diretta conoscenza dei delegati ministeriali. Co

municazioni nostre su alcuni non differibili problemi 

daranno modo di preordinare la raccolta dei materiali 

troppo ritardata non per colpa nost ra , e di concretare 

già fin da ora qualche proposta da sottoporre al Gover

no. Nel prossimo mese, con la inchiesta, riprenderemo qui 

i nostri lavori. Poi , avviandoci a qualche più larga con

clusione, sarà uti le r iunirei a Roma, cioè là dove po

tremo giovarci della presenza di alcuni membri autorevo

lissimi oggi dolorosamente assenti e el i un più continuo 

contatto con le amministrazioni centrali e con gli stessi 

Ministri responsabili , ancora pri ma della riapertura 

del Pa!lamtnto. Sn tutto ciò attclido del re~to eli cono

scere il vost ro pensiero. 

Onorevoli Signori , 

Noi Ii.Oll perderemo il nostro tempo, così io spero, in 

recriminazi oni o in disquisizioni generiche. Noi vogliamo 

agirè, cioè affrontare problemi concreti con proposte di 

• 
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concrete soluzioni. A questo programma di azione pra

tica noi invochiamo il vostro concorso . Sarà mia cura 

inflessibile dì ricondurre alla realtà ogni tent.ati·.;o Ji 

evasione da questo campo di responsabilità. 

ll Governo sa che Trieste è stata abituata a fare da 

sè. Esso attende di sapere da voi, in forma organica e 

precisa, come in questa eccezionale situazione possa fian ·· 

chcggiare la vostra opera. Tries te prepara, con il suo 

avvenire, una parte indispensabile e preziosa dello stesso 

avvenire d'Italia. E l'Itaha, come ha tratto da.lla fedele 

invocazione eli Trieste gli auspici alla impresa rinnova

trice della sua glori a, così sa che nulla può chiederle Trie

:ste che sia contro l' interesse sovrano della N?.zione (g) . 

. '1:.! 
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NOTE 

I. - 11 d~~:reto !:h~ eostihtisc~: il Comitato int~nninisteriale per i trnffici di 
T!icst~. 

:z . - r,a n~cessitl\ del Comitato pcrmancute. 

3· - Gli inter~i triestini e le trattative inkrnazionali. 

4· - I ~.ìcrifizi finauz i:ui dello Stato. 

~ - - Ordinamenti d~nali spe:dali per l'e:mporio di Trieste. 

6. - Un progetto del 1919 per l'oldinamcuto del po ,-to di Trie3te. 

7- - Il WO\"imento per il Porto franco. 

S.- L'inchie~ta sulle coudi:tioni dd l't wporio. 

9· -I la,·ori ~inora compiuti dal Comitato inltnninisterlale. 

(1) Ecco il te<;tO del Decreto presidenziale 30 maggio I 922 
che costitltÌsce presso l' Ufficio centrale pe·r le nuove P.rovincie 
un Comitato incaricato di studiare e di coordina·re i provvedi
tnenti da adottar.>·i per la organiuazioue dei traffic·i dell'emporio 
d·i Trieste (« Gazzetta Ufficiale », 5 giugno 1922, n . 131). 

li Presidente del Consiglio dei Mi nistri, 

Veduto l'articolo 7 del R. decreto 8 settembre 1921, n. 1319, 

Decreta: 

Art. 1. - È costituito presso l'Ufficio Centrale per le nuove Pro
vincie un Comitato incaricato di studiare e di coordinare, con il con

corso delle Amministrazioni centrali int~c:rcssate e dei rappresentanti 

locali, i provvedimenti da adottarsi per l'organizzazione dei traffici 
dell'emporio di Trieste, per la sistemazione dei servizi particola r

mente ferroviari, marittimi e doganali c per tutto quanto possa pro

muovere lo sviluppo commerciale e industriale della città e del suo 

territorio. 
Art. 2. - Il Comitato sarà presieduto dal Capo dell'Ufficio Cen

trale per le nuove _Provincie presso la Presidenza del Consiglio e ne 

faranno parte : 
a) un delegato per ciascuno dei Ministeri degli esteri, delle 

finanze, del tesoro, della marina (Sottosegretariato per la marina 
mercantile), dei lavori pubblici (Direzione generale delle ferrovie 

dello Stato), dell' industria e commercio; 
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b) d ue delegati dell'Ufficio Centrale per le nuove Provincie; 
c) un delegato del Commissariato generale civile per la Ve

nezia Giulia, il presidente del Governo marittimo in T rieste, il di
rettore generale dci Magazzini generali di Trieste; 

d) il f; indaco di Trieste e il presidente della Camera di com-
merci o e industria d i T rieste; 

e) quattro membri della Commissione consultiVa regionale d i 
Trieste, tra i q uali i presidenti dei Comitati speciali finanziario, por
tuale-marittimo-ferroviario ed economico-commerciale. 

Per ognuno dei membri può essere designato un sostituto per i 
casi di assenza o impedim ento del membro effettivo. 

Art. 3· - Quando il Comitato tratti di argomenti che rientrano 
nella competenza di J\•l.inisteri non rappresentati nel Comitato stesso, 
il Ministero competente sarà invitato a delegare alle discussioni un 
proprio rappresentante. 

Art. 4· - li presidente del Comitato può far partecipare a i la
vori, con voto consultivo, a11che persone es tranee particolarmente 
perite nelle singole materie da trattarsi. 

Art. 5· - I lavori del Comitato devono essere compiuti nel ter
mine massimo di sci mesi dal la sua costituzione. Singole rel azioni c 
proposte saran no presentate appena definiti gli studi sui si ngoli 
argomenti 

Art. 6.- Ai lavori di segreteria del Comitato provvede l'Ufficio 
Centrale per le nuove Provincie 

Art. 7· - Il Capo dell 'Ufficio Centra le per le nuove Provincie è 

incaricato dell'esecuzione del presente decreto. 

(2) Per i còmpiti che potrebbe assolvere un Comitato 
come quello in parola, anche dopo aver predisposto entro il 
semestre stabil ito all'art. 5 del decreto (v . n. r) la sistemazione 
dell 'e.1nporio e i provvedimenti fondamentali per ravvivarne i 
t raffici, si veggano le d ichiarazioni riportate all 'ultima nota a 
q uesto discorso. 

(3 ) Non è qui il caso di analizzare quanto riguarda gli 
interessi triestini nelle trattative internazionali accennat e. 
L'Ufficio Centrale per le nuove Provincie vi ' ba avuto, special
mente per questo, una parte notevole. Richiamo 'l nanto è detto 
a p. 31 e nella nota 9 al presente discorso. 

Aggiungo qui una sola indicazione : della importanza, per 
le nuove Provincie, della Conferenza di R oma fra gli Stati suc
cessori dell'antica monarchia austro-ungarica fanno fede i d ue 
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grossi volumi contenenti i protocolli fmali delle due sessioni 
(16 giugno 1921 e 6 aprile 1922) con i testi delle convem.ioni, 
degli accordi e dei protocolli (vol. I, R oma, Sta b. t ip. C. Colombo; 
vol. li, Roma, Stab. Poligrafico per l'Amministrnz ioue della 
Guerra, 1922). 

Il « Bulletiu de l'lnstitut intermédiaire intemational u dell'Aja 
reca periodiche indicazioni delle c.oufere11ze e d egli accordi in
ternazionali acl esecuzione dei t rattati di pace. 

C-t) Quanto è qui detto dei sacrifizi finanziari che potranno 
essere riclllesti per Trieste, corrisponde ai criteri enunziati 
dall"oa. Facta nelle dichiarazioni fatte al Parlamento il 9 
agosto u. s., presentando il suo secondo l\finistero « negare 
ogni spes:t che non sia assolutmnente indispensabile, che non 
abbia carattere evidente ed inderogabile di necessità, e che sopra 
tutto non sia produtt iva ». 

(5) l\lolto durò e molte fatiche costò, per le t rattative 
con gli enti locali, specialmente di Trieste, e con i Ministeri , 
in primo luogo delle finanze, la redazione del decreto con cui si 
estendono alle nuove Pro...,-incie il Testo Unico delle leggi doga
nali e il Regolamento doganale del Regno. 

11 decreto, dopo il voto favorevole della Commissione Consul
tiva Centrale, è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 
15 agosto 1922 e con la clatn del rs settembre, e il n. 1356 
pubblicato il 30 ottobre u .- s . Tra le variazioni adottate sono 
della massima importanza quelle che si riferiscono ai P unti 
franchi di Trieste e sono contenute negli art. II, 12, 13 del 
decreto, ehe qui si rip roducono: 

Art. 11. - Sono mantenute tutte le disposizioni vigenti a favore 
dei Punti franchi delle nuove Provincie, e quelle riguardanti i deposit i 

doganali fuori dei Punti fra!"lchi (Magazzini di contamento), il credito 

doganale pel pagamento dei dazi e accessori, ed il cabotaggio. 
Le norme esecutive che potranno occorrere saranno stabilite 

con decreti del i\finistro delle finanze. Per quanto concerne l'istituto 

del credito doganale, tali decreti saranno emanati di concerto col Mi-

nistro del tesoro. 

Art. rz. - In applicazione del concetto di mantenimento delle 

norme vigenti per i Punti franchi, l'immissione delle merci nei Punti 

franchi è ri tenuta equivalente all'uscita dal terri torio nazionale. 
Le liste di carico compilate dai Magazzini generali di Trieste per 
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le merci assegnate ad altra dogana o in transito sono ritenute cqui
vo.~.lcnti a quelle previste dal Regolamento doganale per l'c spedizioni 
con le ferrovie. 

Art. l J. - Con provvedimenti del Ministro delle finanze, sentito 
L'Ufficio Cent1 a le per le nuove Provincie, saranno estese alle nuove 
Provincie le istruzioni sulle scritture doganali, su i contrassegni doga
nali: e tutti gli altri provved imenti amministrativi vigenti nelle a ltre 
Provi JJCic del Hegno pc\ funzionamento dci servizi doganali , c potranno 
essere mantenuti in vi gore, transitoriamente, i sistemi di scrittura-
zion<J attualmente ammessi. 

Competono all'All torità provinciale di finanza le facoltà deman
date all e lntcndcnzc di finanza dalla Legge doganale, dal Regola
mento c da ogni altra disposizione estesa 

Le altre facoltà saranno csercit.1.te dal :\1'inistero delle finanze, 
dal direttore superiore di dogana e dagli organi dipendenti, secondo 
l'ordi namento vigente nelle altre Provincie del H.egno. 

J l J\linistero delle finanze potrà delegare facoltà ad esso riservate 
ai Com miss.1.ri generali civi li c alle Autorità provinciali di f1nanza. 

(6) La necessità di provwdere all'ordinmnento del porto di 
Trieste, nel qundro delln economin nazionnle, fu nvvertita dal 
Governo fino dai primi mesi dopo l'armistizio. Nell'aprile 1919 
fu in fatli nominata dal Ministro per i trasporti nulrittimi e fer
roviari una CO!tm ti ssione composta dei rappresent<1nti del le 
anuniuistrazioni e degli enti interessati, con l'incarico ùi studia
re la !utura organizzazione del porto di Trieste e di proporre 
i_ relativi provv~dimenti 

Lu Commissione preparò sollecitamente uno schema eli 
decreto-legge che mirava a due scopi: stabilire un ordinamento 
che valesse ad as,<;icurare il normale funzionamento del porto, 
allontanandosi il meno possibile dalla organizzazione preesi
stentc, e fissare lo stanziamento dei fondi occorrenti , oltre che 
per l 'esercizio portuale, per il completamento delle opere e dei 
relativi arredamenti in corso o già approvati sotto il passato 
regime. 

Per l'esercizio commerciale si prevedeva il mantenimento 
dell'azienda statale dei Magazini generali quale azienda auto· 
noma, cui veniva affidato l'esercizio stesso (art. 1). Veniva 
pure pn::Yisto il mantenimento del Governo m arittimo, che 
sovrainteudeva a tutti i ser vizi marittimi per tutta la regione 
d a lle laguue d i Grado alle isole dalmate, con largo decentra
mento di funzioni riservate nel Regno a vari n'iinisteri. Ai 
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Magazzini generali era pure deferita la costruzione e manutcu
z.ione degli impianti ed arredamenti. 

Per quanto riguarda l'esecuzione delle opere in corso già 
approvate o progettate, lo schema prevedeva un fabbisogno di 
circa 2oo milioni. di cui la metà per arredamenti (art. 7) e 
l'altra metà per le opere portuarie proprimuente dette (art. II). 
Altri oneri erano previsti a carico dello Stato per il funziona
mento dell'azienda e la manutenzione delle opere (art . ro). 
Era prevista anche la costituzione di una Commissione consul
tiva. 

Lo schema ottenne, nel maggio del 1919, il (<benestare •l eli 
massima del ì\'linistero dei lavori pubblici, delle finanze, del 
tesoro, dell'interno e della marina, ma a causa di vicende 
politiche, non ebbe allora corso. 

Il progetto è stato ora ripreso da noi e, affidato alla revi
sione preliminare del Comitato amministrativo dei Magazzini 
generali, recentemente allargato con rappresentanti di enti loca li 
(decreto presidenziale 29 agosto 1922, Gazzetta Ufficiale, 30 
agosto 1922, n. 204). fonnerà parte dei provvedimenti organici 
che la Commissione ministeriale si propone di chiedere al Go
verno per Trieste. 

(7) Non faccio qui nè la storia nè la critica del movimento' 
triestino per il Porto franco; e neanche la bibliografia, ormai 
ricca specialmente per pubblicazioni nei periodici, non solo 
locali, e per manifestazioni degli enti rappresentativi, della 
città e delle organizzazioni politiche. Nè ritengo opportuno 
esprimere sul problema il mio pensiero più precisamente di 
quanto abbia fatto in questo discorso e durante le discussioni, 
tenute ancora confidenziali, del Comitato intenninisteriale. 

(8) L'inchiesta fu già compiuta sulla blse di un questionario 
(comprendente 38 quesiti). distribuito (27 agosto) a 55 esperti, 
che risposero tutti in iscritto e furono poi invitati a chiarire 
e completare verbalmente le loro risposte dinanzi a lla Commis
sione interministeriale (dal r8 al 2 r settembre) . 

La Commissione stessa esaminò poi i risultati dell'inchiesta 
formulando una serie di proposte concrete trasmesse per esame 
ai ~iinisteri competenti, e alcuni provvedim enti immediati che 
sono in corso di esecuzione. 

I risultati dell 'inchiesta e le discussioni del Comitato inter
ministeriale saranno pubblicati per le stampe e formeranno 



un materia le prezioso per la conoscenza di questo grave e com
plesso problem a della vita ecoumnica di Trieste. E' uscita or ora 
la d:tclal'.ione sull 'i nchiesta relativa alle condizioni economiche 
della Venezia Giulia e ai provvedimenti suggeri ti per miglio
rarle "· promossa a cura del Comi tato economico-commerciale 
della Commissione consultiva regionale per la Venezia Giulia 
e per llleriio particolare del conun. dott . Alberto ?lfoscheni 
(Trieste, l ip. l\forterra, agosto 1922 , pp. 311) . 

Non offre informazioni del tutto esatte e non p rospetta 
t utti i probletni nel modo più sicuro l'opuscolo (( I problemi 
triestini n, compilato a cura dell'Associazione fra dottori iu 
scienze economiche e conunerciali e del Circolo di studi econo
mici eli Trieste e o·ffe rto ai giom alisti italiani in occasione del 
VII Congresso nazionale della Stampa (Trieste, Ij- 19 settembre 
19,2) (') . 

(*) Do'"ro::bbcro in r.ltm p.1rte di Que~to "olu me tro,·ar luogo la rettifica di 

notizie inc~a\tc e la conlnlazion" ll i appn:~ "z:uno::nti 'lnchc tecnico·giuridic i in so· 
s t enibili , CQntenn ti ne ll' u ltimo capitolo del l' opu scolo, su • 1:1. pol itica legis la· 

tlva •· 
Se fos~e ,·ero <[uanto mi v icn {,,Ilo credeic, che .•utore del capitolo· s ia il 

prof. AOq1lini, diretton: dell'Istituto supe•·iore di Scienze conunerciah di Trieste, 
do·;rei reputare più degno d i lui <1nanto in data 5 scltcmbre 19 ~~ egli mi acr i ve n• 
per chiedere il mio apJloggio al Foro ddl~ Nuovr Provinci~: • J.n R1»ista intende 
non solo compiere la ll,trlic:olnre funzione tecnica indkata ne l manifesto-pro· 
gramn~r•; m n intende :d ire <;! mpp•·c~cntarc una ~Qiori:;,uionc d t/le eoacnti di pe, . 
siero, chr. s(m,. ouou dcii ~ nuov~ Provincie, ma che non sono ~t:mprc adegllfl la· 
mente conosciute c a]IJlrC7.zate n.Jtro•·e. J,a 1~ i,·i~ta intende altr~t portare qualche 
non 'nutilc ("ont ri buto alla ardua oprra lidl'uni{ica:ioue lcgiJlativa tra le \"C(:Cbic 

e le nuove Provincie, <: be de\'e essere bcnsl iu ogni modo affn;: ttatn, madt.vetsscre 

soJ/ralla alle pnHi<mi degli ù~comJ>rl~>:!:", le quali divct~goml 5{U$SO inv.:>lontaria · 

mente demngogicile>. 
Del resto, anche nel "llmifeJ/O·f>rogramma della nuO\"a rass.cgna • !l Foro tleUe 

mwvc Proviflcit • , a lla c ni dir o::?.ionc app:1rtiene i\ p rof. Asqnini iusi~me con i 

profcs5ori nruuctli e Sa.L\·ioli, ~~ legge fra altro: • E ta !c unificazione, spec:ial· 
m ente per cert i ra mi de l diritto, l: opera delicata e complessa, che ha bisogno di 

Jagace e m~dilalo s/11dio, c per quanto 5ia de5iderahile che debba essere al mas· 
shuo accelerata, 11011 può ~sseu improvl!i sa la, ma deve avvc!lin metorlicamt tlle per 

grad i •. 
Nolt:,•o li le pubblicazioni per il Congre~so italo-oricntalc·colonialc svoltosi a 

Trieste dal 12 al 15 settcmbrc 1912 e inau~urato con un siguifica. tivo o. iscorso 
dcll'on. minis lro Amendola. Il di >cor;;o de l i\l ini5tro d elle colonie e sunti c brani 
delle relazioni {Stabilimento tipo~raf•co l,. Hennaustorfcr di Trieste) si trovano 
n el fase. II della rivista Le nuove Provincie. Un opuscolo a sC contiene le fieli· 
bcrazioni e i voti del C<m.::-rc.-;~o (Tip. del Ltoyd Tries tino) . Degno di essere qui 

riC<lrdato anche il vo lume • Il J.loyd "fri e~tino nel s uo svilu ppo • del dott. M . 
Castigtioni. Tries te, T ip. de l T.IOJ d, 19~2 . 



(9) Dopo la seconda sessione del Comitato intenninistcriale 
feci a Trieste alcune dichiarazioni che riporto qui nella parte 
sostanziale dal giornale t riestino 1l Piooolo dal 20 settem
bre I922 : 

« Io parto m olto soddisfatto dello svolgimento e de.i risul
tati di questa seconda riunione del Comitato intenninisteriale 
per i traffici triestini. Durata una settimana intera, questa 
sessione ha sottoposto a dura prova la resistenz.:"l dei membri del 
Comitato. Forse dai comurtico.ti troppo scheletrici dati alla 
stampa, non è possibile raffigurarsi tutta l'ampiezza delle 
discussioni svoltesi e l' importanza dei concreti provvedimenti 
concordati . )!a io posso assicurar~·i che siamo sulla buona via 
e a buo11 pitn!o. 

u: Per la prima Yolta dopo la redenzione, si attua questa di
retta collaborazione tra Governo centrale e città sul campo 
della v;ta economica e si delinea un eompleto quadro della si
tuazione e un organico piano d'azioue . .Noi non abbiamo sol
tanto discussO sulla base di conoscenze ind irette; abbiamo 
anche Yeduto e fatto vedere la realtà dei problemi. Le visite 
agli s tabilimenti industriali in crisi e a q uelli che o lavorano 
solo ill parte o hanno dontto trasformarsi, e a q uelli che sono 
sorti per le nuove esigenze, sonv state preziose be.n più di vo
lumi di relazioni e rapporti . L 'inchies ta, che a\·eva g ià in iscritto 
portato risultati molto notevoli, Sl è come illuminata di nuove 
luci attraverso la discussione solta in contraddittorio tra gli 
esperti. E la Conunissione intermin.isteriale e specialmente i 
membri governativi, hanno avuto non più intuizioni o impres
sioni, ma una v isione q uasi direi dit!arnica della crisi. 

11 Il dibattito successivo tra noi ne risultò come rinnovato, 
chiarificato, sospinto quasi naturalmente a conclusioni nette 

. e pratiche. Il nostro fu un lavoro for~ più rude e meno a ppari
scente di quello che a traverso la Fiera campionaria, il Con
gresso o rien tale e coloniale e il Congresso della stampa, r ichiamò 
di recente tanta attenzione sui pr0blemi di Trieste ; ma è daì 
nostri lavori che potranno essere valorizzati gli stessi consensi 
generici m.aturatisi nelle a ltre assemblee ed irtiziative. 

l( L 'ampliamento della composizione e delle fu nzioni del 
Comitato per i Magazzini generali ne è un primo esempio. At
tuato con un nostro decreto a pochi giorni di distanza dal voto 
espresso nella nostra prima riunione, esso ci ha presentato, a 
traverso un esame del Comitato marittimo-portuario, una re
visione che vuoi dire riduzione delle tariffe dei Magazzini gene-



rali. Abbiamo a pprovate t ali proposte che danumo come un 
nuovo ritmo ai traffici t riestini , in quanto le condizion i gene
rali lo consen tano. 

« Souo parecchi milioni di entrate a cui lo Stato si dispone 
a ri nunciare per attrarre, con una di minuzione di spese dei 
t ram;it i, i commerci a questo emporio. Dicasi altrettanto per 
le spese relative ad alcune operazioni doganali straordinar ie, 
alle sped izioni ferroviarie tra gli scali e alle operazion i eli ca
rit.:o e scarico, e per miglioramenti del servizio postale, che for
mano uu complesso sensibile nei costi. Senza la Commissione 
nostra, queste provvidenze d ifficilmente si sarebbero concre
tate e avrebbero durato chissà q uanto tempo per consegui re 
l'approvazione superiore. Così invece, in parte avra nno attua
zione immediata e in parte saranno attuate entro l'ottobre, 
perchè a t rave rso l'esperienza dei delegati ministerial i si eli
lni neranno sperabilmente a Roma t ut te le difficoltà della defi
ni tiva apprO\ra;d one mi.nistcri ale. 

n Questi sono. sì. provvedimenti particolari, ma importantis
simi nel giuoco delle concorren7..e, come ci dimostrò la soddisfa
;done manifestataci dai delegati dei circoli commerciali. Ma 
anche iu questioni di indole più larga, il Comitato intenni ni
stcriale ha mostrato già la sua necessità ed utilità. Accem10 
ai t rattati di commercio d i i.nunediata negoziazione con gli 
Stali del retroterra e alla sistemazione doga nale cd ecouomica 
degli Stati stessi e specialmente dell'Aust ri a. Or bene: senza 
il nostro Comitato non sarebbe stato possilJile così rapidamente 
e completamente prospettare al Governo nazio_nale, per ogni 
eventualità, gli interessi di Trieste coordinati a quelli generali. 
Noi abbiamo in questi giomi compilato una specie di codice 
del perfetto negoziatore italiano, ·non imm.emore dei particolari 
riflessi triestini delle singole soluzioni, e già nel corso dei lavori 
preparatori ho av uto dai Ministri responsabili rin novate espres
sioni di riconoscimento per questo nostro lavoro, che io ora 
porto a Roma completo. 

« Per merito della competenza dc.i triestin i, sfruttata e 
coordinata dai delegati ntinisteriali, noi siamo onuai prepa
rati ad ogni ulteriore svolgimento, che al di sopra di anche re
centi contestazioni e riserve internazionali , la realtà economica 
e le conseguenze politiche della stessa imporranno a quanti, 
come l'Itati~, dallo stesso contatto più inunediato t raggono, 
con il maggior pericolo di ripercussioni dannose, il maggior 
ti tolo a cooperare decisivamente al ristabilirsi di condizioni 
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normali nell'Europa centrale ed orientale. Questo interesse e 
questo diritto ~ l'ho dichiarato in seno alla Commissione -
sono per l'Italia radicati proprio nella sovranità su Tries te. Ed 
è proprio l' interesse vitale di Trieste che, al di fuori d i ogni 
indirizzo politico, deve affidare che dall'azione dell 'Ita li a in 
questo campo esulerà ogni tell(lenza esclusivistica , che sarebbe 
praticamente inconciliabile con la stessa funzione tradizionale 
dell'emporio triest ino . 

«Con questo lavoro, ripeto, non teorico m a pratico e che 
tiene con to di t utte le eventualità e di tutte le soluzioni , mercè 
la insostituibile cooperazione dei membri locali , abbiamo reso 
un sen·izio a Trieste, ma anche al Paese intero. 

o. Circa la questione del Porto franco, cioè la questione della 
sistemazione definitiva dell'emporio, d i cui il regime di Porto 
franco dovrebbe essere la base, non posso fare dichiarazioni 
conclusiYe in proposito, perchè ad una conclusione non si è 
ancora arrivati. È inutile e forse pericoloso fare indiscrezioni 
sullo s\·olgimento del d ibattito che, su q uesto argomento, dopo 
chiusa l 'inchiesta degli esperti, è durato in seno al Comitato 
per ben quattro sedute. È ormai raccolto c sceverato t utto il 
materiale necessario. La decisione non tarderà molto. Ci riu
niremo eli nuovo a metà ottobre e questa volta a Roma . Nel 
frattempo concreteremo sulla base delle cliscussioni degli scorsi 
giorni molte idee e molti provvedimenti che per l 'una tendenza 
sono integrati\·i e per l'altra sono suppletivi. 

«Per conto mio, ho seguito finora e seguir6 anche nell' ulte
riore parte che può spettarmi in questo rig uardo, la regola 
che ho propoSta alla Commissione interministeriale, qua ndo 
il 18 agosto ne inaugura i i lavori: essa non è nè aprioristica
mente la tomba, m a neanche il tempio di esclusiva idolatria 
del Porto franco. Xoi vogliamo il rifiorire di Trieste, città di 
Italia, emporio internazionale. Questo lo scopo che conta ; i 
mezzi non contano, purchè raggiungm1o la mèta. E a ciò ten
diamo, con o biettività d'indagine, senza p reconcetti , ma a nche 
senza feticismi. Il problema di Trieste è così complesso che non 
basta alla soluzione un solo provvedimento, qualunque esso 
sia. Gli stessi più accesi fautori .del Porto franco ritengono indi
spensabile fiancheggiarlo con altre misure, molte e molto im
portanti e molto onerose. 

«Se io vi leggessi solo i titoli di quel centinaio di articoli 
nei quali abbiamo elencato quanto occorre a Trieste, nei vari 
campi e in vario ordine di misura e di tempo, voi ved reste, 



come del resto è ovvio a tutti, quanto poco questo problema 
dì Trieste si presti ad espedienti unilaterali. Ma io vorrei in
fondere negli alt ri, amici od avversari del Porto franco, la fi. 
ducia che io stesso ho attinto dalla serietà e organicità dei la
vori della Comtnissione interministeriale. Si potrà dissentire 
dalle conclusioni a cui perverremo sul problem a generale, ma 
non si potrà dire che non siano precedute alle conclusioni una 
indagine profonda, una conoscenza completa e una valuta
zione imparziale dei molteplici elementi, interni ed esterni, di 
cui il problem a si compone. Personalmente, ho un duplice còm
pito: non solo quello di p redisporre e guidare i lavori della 
Commissione, ma quello aticom più grave, di valorizzarne i 
risultati a Roma. 

«Spero di avere, come ho avuto sinora, la cooperazione 
della rappresenta nza parlamentare della città. Il momento è 
difficile per tutti. l\fa , come l'esperienza insegna, val meglio 
formare un progrmnma com.pleto che non diluire in tempi 
successivi singoli provvedimenti. Anche di fronte allo Stato, 
ha maggiore prospettiva di coiL~iderazione un quadro d'assieme 
che non postulati parziali, dei quali nè si può valutare l'effi
cacia, uè misurare il sacrificio. Prima dell a riape rtura del Par
lamento, che seguirà nel novembre, noi avremo conchiuso 
questa parte dei nostri lavori e avremo reso possibil e al }t'fini· 
stero d i fare add iri t tura quello che può rientrare nella sua com
petenza, e di presentare per il resto proposte a l Parlamento. 
Perchè, non si dimentichi che sare bbe il Parlamento chiamato 
a eli re l'ultima parola anche sul Porto franco. 

((Quando avrf>mo il progranuna completo, dovrà c potrà il 
Governo attuarne molte parti eli sua spettanza, cosi come a b
bianlO incominciato a fare già ora anche senza attendere la 
fine dei nostri lavori. Vi ho già accennato ad alcuni punti di 
realizzazione immediata. Potrei continuare l'elencazione. Ma, 
evidentemente, la fiducia che io credo di poter infondere, non 
ha nulla da fare col miracolismo. Un emporio d i transito è 
t roppo connesso con la vita esteriore perchè la crisi generale 
non ne domini la v ita. La Commissione intenninisteriale, il 
Governo, il Parlamento, possono aiutare e disciplinare, non 
sostituirsi alle forze esteriori che non ancora s i sono ricomposte 
nella nonnalità. Ma a noi deve bastare la coscienza che nulla 
si ometta di ciò che è nell'àmbito delle nostre fo rze. Molto p uò 
Trieste da sè. In quanto alla Commissione che presiedo, essa 
agisce troppo sotto il vicendevole, libero controllo dei dele-
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gati ministeriali e dei delegati cittadini d'ogni tendenza, perchè 
l'accordo tra i due g ruppi non dia affidmnento che si è, per 
quanto è nella possibilità unuma, sulla via retta. Ed io, chiu
dendo domenica sera i lavori della sessione, a vevo l'unanime 
consenso dei presenti quando accertavo questa significativa 
concordanza, a cui nulla toglie la stessa vivacità delle di-
scussioni. 

~ Per molto tempo ancora, ad on ta di ogni unifi('azione poli
tica, l~gislativa, amministrativa. Trieste richiederà, come orga
niStno economico, commerci~lle c industriale, conoscenze partico
la ri t! provvedimenti straordinari. Non basteranno perciò nè gli 
elementi locali, perchè da soli in molti riguardi «impotenti », uè 
gli elementi del Governo centrale, da soli con ogni buona Y O

lontà ' incompetenti ». La nostra Conuuissione eli.nlìtm appunto 
le deficienze e fonde le energie delle d ue p arli : ed è atta a pro
d urre, con la «competenza » degli uni e la 11: potenza » degli 
altri (cioè, meglio, dello Stato), q uei frutti che sono nel v;cen
devole interesse, materiale e morale, di Trieste e dell'Italia ». 



IL PROGRAMMA DELLA RIVISTA 

"LE NUOVE PROVINCIE" 
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A gli amici delle nuove Provincie. 

La fiducia degli Editori Alfieri e Lacroix traduce in 

realtà un mio proposito ormai molte volte abbandonato 

e ripreso : una rivista dedicata alle nuove P rovinèie (r). 

Altri impegni mi tolgono, per ora, il compiacimento 

di assumerne direttamente ed interamente la di rezione 

e la responsabilità : ma, come non negherò a questa 

mia iniziativa, anche in questi primi suoi passi , ogni 

cooperazione che gli uffici pubblici mi consenti ranno, 

cosi non so esimermi dall'obbligo di presentare e rac

comandare la nuova rivista a queLl i che devono esserne 

i sostenitori naturali. 

Non è una delle molte nuove riviste nè ha. la ingenua 

ambizione di sostituirsi ad alcuna di esse o di ripetere, 

con minore competenza o fortuna, ciò che altre già 

fanno. Il t itolo dice, nella sua semplice precisione, lo 

scopo e il programma. È la prima e l'unica rivista 

dedicata interamente ai problemi delle terre ricongiunte 

alla Patria. Con unità di intenti, se anche con piena 

libertà di metodi, questa ri vista vuol essere come una 

eco costante dei sentimenti e dei bisogni di queste terre, 

la rappresentazione delle loro particolarità fisiche e mo

rali ; vuoi essere la palestra per un esame profondo ed 
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ampio di ogni aspetto della vita passata, presente ed 

avvenire delle Venezie redente, un archivio di docu

menti e notizie, specialmente sulla parte. da noi avuta 

nel Risorgimento e nella guerra liberatrice; illustrazione 

precisa e spregiudicata dei rapporti con le popolazioni 

d'altra lingua incluse nei nuovi confini , e delle relazioni 

non solo economiche che attraverso alle nuove Provin

cie l'Italia potrà e dovrà avere più intensi con l'Europa 

centrale e con l'Oriente , una guida per tutto quanto in 

relazione alle nuove Provincie si vada pubblicando spe

cialmente all'estero e specialmente nelle lingue meno 

accessibili al pubblico italiano ; una cronaca e una cri

tica sintetica della attività dei consessi legislativi e con

stùtivi e dell' opera del Governo nei riguardi delle 

ter(e redente. 

Non giovano in queste imprese n è larghe promesse nè 

schemi troppo determinati. Vale più una vigile elasti

cità che aderisca ai bisogni e riproduca anche nelle va

rietà esteriori le vicende della vita. Una e costante deve 

essere la preoccupazione della rivista: colmare le lacune 

che nell'opinione pubblica ita liana sono, proprio ora, 

così evidenti, mentre si devono affrontare quelli che sono 

i problemi fondamentali della nostra sistemazione entro 

la cornice della vita nazionale. La conoscenza degli ele

menti onde sono contessuti questi problemi, è troppo 

rara ed imprecisa perchè non apparisca impari all'affetto 

che inspirò e ai sacrifici che costò la nostra redenzione. 
E d'altra parte conviene diffondere tra i nuovi cittadini 

la coscienza dei limiti e dei modi, e anche dei mezzi ma-
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teriali , entro i quali possano e debbano trovar posto 

e soluzione quei particolari problemi per il superiore van

taggio nazionale. Hispetto alle vecchie e alle nuove 

Provincie Ia rivist a deve considerare, con eguale seve

rità, suo obbligo e suo orgoglio di opporsi, anche a costo 

di passeggiere impopolarità, alle correnti più comuni e 

molte volte meno sccvre di errori e eli pregiudizi in 

materie, come, acl esempio, quell a delle nostre autono

mie, così estranee alla mentalità tradizionale. 

Fare sì che le nuove P rovinci e, escl use per oltre 

mezzo secolo dal t ravaglio che accompagnò la form a

zione degli istituti e ordinamenti essenziali d' Italia, 

assin:Iilino lo spirito che quegli ordinamenti governa; 

procurare nello stesso t empo che la vecch ia Itali a si 

renda conto delle situazioni che ragioni geografich e, 

storiche, politiche c nazionali hanno maturato nei ter

ritori congiuu!i alla Patria; inùicare il vantaggio che 

da quelle stesse situazioni particolari può essere tratto 

per la Naz:ionc questo il còmpito complesso che deve 

proporsi la rivista, la quale senza preconcetti politici 

o sociali vuoi essere sovrattutto informativa . Essa ten

derà a stabilire quasi un sistema di vasi comunicanti 

tra il vecchio Regno e le nuove accessioni . 

Questo periodico potrà raggiungere la mèta a cui ho 

mirato ideandolo, soltanto se all'aspettazione di cui ho 

a vuto già tanti è così simpatici segni , risponderà l'ap

poggio efficace degli amici che le nuove Provincie contano 

non solo entro i propri confini : appoggio che deve essere 

di collaborazione e di critica per ogni campo della vita, 

non solo politica ed economica, ma anche spirituale, let-

' 3 
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teraria ed artistica delle due Venezie reden te ; appoggio 

çhe deve inoltre contribuire alla di ffusione della rivista, 

sì che la solerzia e il buon volere degli editori, di cui farà 

testimonianza anche la veste esterna di questi fascicoli 

mensili , non abbiano in premio troppo gravi sacrifizi. 

A me, questa rivista che ho sognato già durante la 

guerra, sorride quasi come un rifugio. 

E mi riconduce alla mente un'altra mia rassegna, 

molto più modesta, di oltre vent'a nni or sono, nella 

quale si alimenta vano la resistenza e la fede (2) . 

Da Trieste a Roma ! 

Tra questi due t ermini sta la Redenzione. 

Essa segna alla nostra opera la nuova mèta e i · me

todi nuovi, che queste pagine intendono di agita re e 

praticare. 

Per le nuove Provincie e per l'Italia! 

Ronra, 15 luglio 1 922. 

(r ) Il primo fascicolo della rivista è uscito nel luglio rg2 2 

(pagine 108) , editori Alfieri e Lacroix, R om a, v ia Zana rdelli , 7· 

{2) Si accenna alla Vita autonoma da me fondata e d iretta 
sotto gli a uspici della Società politica istriana e della sua spe 
ciale Commissione permanente agli affari comunali . Il primo 
fascicolo uscì a Trieste il 20 gennaio 1904. La rassegna si pub
blicò prima a Trieste (Stabilimento art. tip. G. Caprin), e mi 
seguì poi, nel gennaio 19 10, a Parenzo (tip . G. Coana). Il bollet
tino dapprima-mensile, poi bimensile, cessò alla fine del 19l2, 

sopra t utto perchè m ancò a me, distratto dalle cure della Dieta 
e della Giunta provinciale, la possibilità di occuparmene. 
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CORONA, PARLAMENTO E GOVERNO 

DISCORSI DEI,LA CORONA E TNDln iZZI 
DI RISPOSTA 

DAI, DISCORSO PRONUNZIATO DA S. M. IL RE :<ELI~O 
INAUGURA RE LA XXV LEGISLATURA DEL PAR
LAMENTO NAZiONALI·: (ro dicun!Jre 1919) . 

... li nostro Paese raggiunge con la guerra quei confini che 
la Natura gli diede. Ma non tutte le aspirazioni dell'Itfllia sono 
state considerate ovunque cou quello spirito di giustizia che deve 
presidiare la soluzione d€'1le grandi controversie. Le aspirazioni 
dell 'Italia in Adriatico non nascondono alcun disegno militare, 
nè Jnmno, in gran parte, valore economico. Eo:;se sono in tnnto 
più alte e nobili h1 quanto si limitano alla difesa di una idea
lità nazionale fondata su un diritto derivante insieme dalla na
tura e dall<t storia. E per!) la difesa delle popolazioni di lingu:1 
e di razza italiana costituisce per noi un imprescrittibile dovere, 
oltre che un imprescrittibile diritto. 

){a noi inteudimno che i popoli vicini sentano cl1e nessuna 
mira imperiale è in tutta la nostra azione e che, per niuna ra
~done, l'Italia intende sia turbata la pace d'Europa. 

Il dovere e l'interesse dell'Italia ci spingono a favorire ogni 
movimento verso la pace e verso la collaborazione dei popoli 
liberi .. 

Le nuove terre riunite <.ùl'Italia, impongono la soluzione 
d i nuovi problemi. La nostra tradizione di libertà deve se
gnare la via alle soluzioni, con il maggiore rispetto delle auto
nomie e delle tradizion i locali. 

Nessuna cura e nessun sacrificio devono essere rispanniati 
p"'rchè, dopo le inevitabili incertezze del primo assetto, il ritorno 
di q nelle terre alla loro unità naturale e nazionale non arrechi 
alcun regres50, nè alcuna diminuzione di benessere. Sui mon
ti e sul 111'\re noi sappiamo di avere, in tutti i nuovi cittadini, 
cooperatori vn lidi al progresso della Nazione. Sicnri entro i 
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nostri confini, noi dobbiam o ese-rcitare le nuove vie dei traf
fici e sopra tutto i nuovi port i con larghezza di criteri, seuza 
esclusivismi, cui contrastano insieme la nostra indole e il nostro 
interesse. 

Con unn popolazione la quale, con i uuoYi territori, sarà 
presto di qua ranta milioni di uomini , con quasi dieci milioni 
di Italiani o di figli d'Italiani sparsi per il mondo, l'Italia sa rù 
fra brevi rumi uno dei più grandi nuclei nazionali . La guerra lm 
dimcstrato quanto sia dannosa l'esaltazione ò i ogni singolo 
popolo, nella conYiveuza di t utti : ha però anche dimostra to 
quale enonue forza sia l 'esistenza dei grandi nuclei etnici e 
di grandi unità storiche. La pace dimostrerà ancora più come 
le affinità di razza e di ling ua Yadano consolidate per !o sv i
luppo s tesso della cultura e della civiltà mondiale. 

l /Italia considera il suo còmpito sempre maggiore in di
fesa della latinità di cui fu madre, e volge il suo petl!'iero, non 
solo alle nazioni sorelle di Europa, m a a tutti i J:>OJX>li d ell'A
merica latina, con cui intende lavorare in più intinn e in più 
stretta solidarietà ... 

DAL DISCORSO PRONUNZ[ATO DA S. 'L IL RE NEL 
1/ IKAUGUR :\RE LA XXVI LEGJSL .-\.TUR A DEL PAR
L A)IENTO KAZIOXAI.E (IT gnrf!l to 1921 ) . 

.. . Dopo una lunga attesa Ulnstrata d olila luce del sacrificio, 
dopo una lunga guerra coronata dalla v ittoria, l'Italia è giunta 
al limite delle sue Alpi, che scendono in cercllio a l Quamaro. 
E con Trieste e con Trento, nomi inobliabili al cuore ita liano, 
anche Zara nostra si ricongiunge, con antico e nuovo amore, 
all' Italia di cui vuole essere, sull'altra sponda dell 'Adriatico, 
faro di civiltà e di coltura e trantite per le intese feconde tra i 
popoli pacificati 

Ai rappresentanti delle nuove terre, li beramente eletti daUe 
laboriose popolazioni d i cui si accresce e si rafforza l ' I talia, 
io rivolgo il mi ") saluto. Qui, nell'Assemblea nazionale, che s i 
amplia per accoglierli , troveranno viva c perpetua la tradizione 
romana, che plasma g li ordinamenti dive rsi e la va rietà della 
coltura in un 'unità che non è mai soggezione. 

Non è senza significato che nell'anno in cui la Nazione ce
lebra il sesto centenario della morte del suo Poeta, l'Italia si 
assida nei confini che Egli definì con spirito profetico. Così oggi, 
assolto il còmpito che la storia ci a'>Segnò e ci impose, noi pos-
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sia mo, liberi da periooli e da inimicizie che erano s toricamente 
fatr~l i , bvorare, con costanza e con fede, alla ricostruzione di 
una Europa migliore ... 

DAGI,I fN DIRIZZI DI RlSPOSTA Al DISCO RSI 
DELLA CORONA. 

l.EG ISI,A'rU RA XXV 

SENATO DEL RF:."G NO (Cum.n1.is.<> ioue speciale , presidente 
T nvi'ONr , relatore J-lORTIS) 

Si re! Quando il popolo d 'Italia fu chimnato alle anni dal 
suo diritto, dalla sua dignità, dalla sua salvezza, Voi che col 
Vostro JX)polo siete un 'anima sc la, proclam aste la guerra, a ven
dicare da secolari oltraggi la giustizia e la civiltà ; e fu guerra 
non covata uell'ombra degli intrighi, ma sorta dall ' impeto 
magnanimo di nobile passione, per legge di natura e necessità d i 
storia. La Vostra spada , Sire, è la spada d'Italia; e non fu 
tratta. uè mai si trarrà, se non a difesa de' più vitali interessi 
della Nazione. 

Le mire imperialistiche (ben lo d iceste) non sono le nost re; 
trop):Ml soffrimJl"lo per signori~;: straniere, c non vogli amo inflig
ger le ad altri 

l\•la co11 sn ida fermezza abbia mo voluto e vogliamo liberi 
tutti i figli d 'Ihùia, e il legitt imo riacquisto di genti e terre 
usurpate dalla prepotenza. La ìrfaestà Vostra, ne siruuo certi, 
·ri seJtte ancora la commozione che provò alla vista delle terre 
ri generate e al calore d 'affetto che accolse la Maestà Vostra e 
l'esercito liberatore: conquista ben fortunata quella che in una 
stess.."l felicità accomuna conquistati e conquistatori : felicità 
.purtroppo ancora attesa con ansia trepida, ma ad alta vece e 
con indistruttibile fede. da genti nostre che dalle sponde adria
tiche protendono le braccia alla grande Madre. Vostra 1Iaestà 
confenna che non libidine di domi.ttio, non avidità d i lucri ci 
muove ; ammirino le altre nazioni e non inceppiuo le · nostre 
aspirazioni generose, che riusciranno utili alla grande pace alla 
quale anela la ri..nata umanità. Le nostre" vittorie, debeUa udo un 
poderoso avversario, hauuo affrettato la pace per t utti ; ab· 
biamo diritto di chiedere che buona pace sia assicurata anche 
a noi per tutti i nostri fratelli, sen:za che il loro grido di dolore 
affligga mai pi l1 l 'Italia e l'Europa. 



CAJ!ERA DEl DEPUTATI ( Co/Jim i.~sio.</8 , pre.~idn te OR
LAX DO, rc/atore AI,ESSIO) : 

. C11iedemmo invero e chiediamo soltanto i nostri confini. 
A noi li prescrisse X a tura ; ad essi siamo legati dalle necessità 
di una diìesa, che incursioni secolari ave\'ano turbata. Entro di 
q uelli la nostra gente è cresciuta e si raffort.ò con una virtù di 
conservazione a niun'altra seconda, talchè ogni taccia d ' impe
rialismo disconoscerebbe la storia. Nè fallì la nostra fede a 
quelle finalità di giustizia internazionale, che i nostri pensatori 
e i legislatori nostri avevano costantemente vagheggiate. 
Fununo a fianco di Stati per cui era vanto indiscusso l'aver 
dato origine e sviluppo ad tm regime rappresentativo, che con 
le garanzie della libertà consente di esprimere ogni evoluzione 
della volontà popolare. Kazioni oppresse da secoli ebbero, 
anche per il nostro sforzo, in certa ora decisivo, b liberazione 
agognata ; altre, ieri violate nella loro indipendenza, un dove
reso r iscatto. E demmo, come sempre daremo, tutto il ferYc.re 
del nostro entusiasmo e il prestigio della autorità conquistata 
fra i popoli liberi ad ogni organizzazione internazionale, che 
insieme unisca vincitori e Yinti e sui fondamenti d'una solida
rietà, sempre più accolt a ed apprezzata, tolga occasioni o cause 
a nuoYi e sanguinosi conflitti .. 

Il Parlamento saluta col più vivo entusiasmo il congiungi
mento alla Patria comune delle terre rerlente. Esse troverarmo 
nella tanto sospirata annessione un giusto e nobile premio ai 
sacrifici cosi a lungo durati, alle prove d i intangibile italianità 
offerte per una serie di lustri alle controversie della politica e 
alla imparzialità della storia. Che se una qualche mescolanza 
di razze, così inevitabile sulle frontiere d 'ogni grande popolo, 
affaccierà ai còmpiti dello Stato il problema del loro governo, 
quelle popolazioni troveranno in una giusta disciplina il ri
spetto a C}ttanto tocca alla loro coscienza nazionale. L'Italia 
lo ha ereditato dalle tradizioni dell'Impero roma no, e di esso 
JX>rse nobili insegnamenti anche ad altre e potenti aggregazioni 
JX>litiche. D 'altro canto dovrà aversi un giusto riguardo alle 
particolari autonomie di cui godevano le nuove terre riunite 
all 'Italia, con l'augurio·che ciò valga ad una più feconda espan
sione del principio autarchico nel nostro govçrno locale. 



LEGlSf,ATURA XXVI. 

SENATO DEL JOI.GNO (Com •nissione sp:! ::. iale. presidente 
Trl'TONr, ·f' elatore SANTlJCcr) : 

Si re! L 'Italia in qucst 'mmo, nel quale celebra le glorie 
sei volle centenarie del suo Poeta, s i assìde forte e s icura , 
pegno di pace a tutti i popoli civili, tra quei naturali confini, 
che il genio di lui rousacrava_ che tanti secoli di prepotemp 
straniera ci conh•scro, che tanto sangue d i eroi c i rivend icò 

Al chiuclersi eli \lll secolo dal giorno in cui le prime aspira
zioni del popolo italia no alla sua libera esistenza audacemente 
erompcvano, più come un desiderio in(renato che come una 
speramm raggi ungibile, il grande sogno dell' indipendenza ita
liana, nella compiuta unità, si affenna come una rea ltà salda 
e sicura, frutto di costanti sacrifizi e di gloriosa vittoria. 

Le genti italiche, ricongiunte a lla mad re Patria d alla 
VettH d' Ualia a l Quarnaro, rivolgono con noi tutti, da uu 
capo all'altro della uostra clas..,ica terra, un caldo saluto a 
q uell a sponda adriatica, in cui Zara nostra splende fa ro di ci
viltà e di fratellanza f' he nulla può esti nguere. tramite di pa
cifiche intese mi pnpoli vicini 

Voi, Sire, avete opportunamente rievocato la tradizione 
romana, per la quale si componevano in unità non oppressiva 
schiatte e ordinamenti di\'ersi. Fedeli a questa tradizione, noi 
accoglkl.mo con civile larghezza i nuclei d'altre stirpi che ragioni 
inoppugnabili di natura e necessità imperiose di sicurezza ci 
died ero il diritto di voler compresi entro i nuovi coufini del 
R egno ; ed esprimiamo insieme la fiducia che con larghezza 
eguale siano considerati e trattati i Consanguinei nostri attri
buiti ad a ltro Stato da una recente stipulazione che dobbiamo 
lealmente rispettare, ma che non può infrangere vincoli seco
lari di memorie, d'affetti, di civiltà. 

A tal fi ne concorrerà la tanto invocata semplificazione dei 
congegni anuuinistmtivi, congiunta ad un beninteso decentra
mento, onde sarà resa più agile e rapida l 'azione dei pubblici 
uffici, divenatmo più acconci ed efficaci i servizi, mentre at
traverso alle tradizioni vive e varie delle nostre regioni si ce
me11terà maggiom1ente la compagine tlazionale ... 



CAiVTERA DEI DEPUTA T! (CoiiiJIIissione,pre.o.ùlente D.ENI
COT.A, rdatore MEDA ): 

Sire! Non poteva la Vostra augusta parola inaugurare più 
degnamente la XXVI Legislatura che rivolgendo il saluto ai 
primi rappresentanti delle forti popolazioni venute ad accre
scere lo Stato ; le quali, a prezzo di t aitto sforzo virihue.ute 
affrontato da tutto il Paese, sono onnai e per sempre ricongiunte 
n,ella famiglia italiana. 

La luce di gloria che si eleva dai campi bagnati dal sangue 
dci nostri caduti già si confonde con l'iride di pace distesa sul 
cielo d 'Italia dalle Alpi ai suoi mari, ed è promessa, a lle antiche 
co1ne alle num·e genti affratellate nei confini naturali, di una 
convivenza feconda d 'ogni ci\·ile progresso. Questo - in 
piena armonia colla difesa della libertà e della giustizia nel 
mondo - lo scopo della dura guerra ; questo il prentio dei 
sacrifici compiuti ; questo il frutto della contesa vittoria : che 
se pan·ero per un momento obliati nella asprezza dell 'ora suc
cessiva, vivono oggi più che mai nella coscienza del popolo come 
termini del giudizio che le generazioni venture confemteranno, 
benedicendo all'opera dei padri; a quella particolarmente del
l'esercito e dell'annata. che hanno acquistato titolo imperituro 
alla gratitudine nazionale ... 

DALLA DISCUSSIONE SULL'INDIRIZZO DI RI 
SPOSTA DELLA CAMERA DEI DEPVTATI AL 
DISCORSO DELLA CORONA PER L'INAUGU
RAZIONE DELLA XXVI LEG ISLA,TURA 

Sedutr, det 22 giugno 192 1. 

POGATSCHNIG. - Questo decentramento e queste auto-
nomie n~i nostri paesi noi già le abbiamo esperimentate: esse 
Yengono anzi mantenute d~lla legge che appro..-a il Trattato 
di Rapallo 

E app•mto noi dobbiamo a questo sistema di autonomie 
se le provincie nostre, benchè circondate da tanti pericoli , 
benchè l 'elemento nostro fosse tanto osteggiato da l Governo, 
si siano potute anche sotto l 'Austria mantenere perfettamente 
italiane. (Approvazioni). Che se queste autonomie, fino a che i 
tempi siano maturi per una completa ed assoluta assimilazione, 
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alla quale naturalmente t utti gli Italia ni del Regno debbono 
con t utte le loro forze tendere, se queste autonomie si manter
ranno nella loro passata pienezza nelle nuove Provincie, voi 
a vrete, onorevoli colleghi, un esperimento pratico e già o rga
niuato, dal quale potrete a l caso gindica rc se convenga o 
meno estendere a nche a lle a lt re provincie un sistema simile. 
(A pprovazio11i) . 

Una cosa però merita qui di essere posta in chiaro. e cioè 
che altro è decentramento e altro è introduzione dell 'autonomia. 

Il decentra mento si rife risce unica mente all e esistenti auto
rità dello Stato. Es.so hn per scopo d i togliere alle autorit:\ 
eentmli, superiori, va rie facoltà, per conferirle alle a utorità 
s tatali inferiori o medie, esistenti o cb crearsi. 

Parallelamente a questa azione dovr('bbe forse segu ire anche 
quella del decentra mento della nomina d~i funzionari, confe
rendo questo potere alle autorità sbltal i regionali o provinciali , 
Que~ta è una seeonda faceia dell 'argomento. 

J3cn altra cosa è inveec l 'autonomia. Con l'autonomia si 
crea un potere del t u tto nuoYo, parallelo, fino a un certo grado, 
a l potere dello Slnto, potere che emana bensì dal Principe e 
trova il suo controllo nei MiniRtcri, ma che si incarna in nuto
rità regionali, pto\'incia li e comunali non dipe·nden ti del tutto 
dalle a utoritù medie e inferiori del lo Stato 

L"unità autonomica estesa alle re gioni gioverebbe, forse, 
a mio parere, moltissimo, per solleYare il prestigio di q uelle 
che furono ve ramente le capi t ali storiche delle nostre region i 
d'Italia, senza per questo i ntacc~t re menoma.me.nte l' uni tà sta
tale e amministrativa della Patria. La quale, a parer nostro, 
è tanto radicata e tanto naturale, da non poter correre più il 
m in in10 pericolo. (Approvazion·i). 

Che se per il completo svilu ppo di queste autonomie ogni 
regione avesse la sua assemblea, queste l'lssemblee regionali. 
a mio modesto parere, servirebbero magn ificamente per sfron
dare l 'attivitù parlamentare da molti dibattit i (App!a~tsi) , da 
molte pelemiche locali, che ingombra no un corpo legislativo 
che deve prin cipalmente occuparsi di questioni di principio, 
che inte ressano tutta la Nazione (Approvazion-i); servirebbero 
a desta re maggiore interesse nella popolazione la quale, per i 
bisogni suoi locali , snprebbe a chi rivolgersi, e con m aggior for 
tuna. 

Va da sè che q ueste rapprese ntanze regionali non dovreb
bero assolutnmente òegenerare in federalismo, non dovrebbero 



minimamente intaccare q uell' uni h\ amminist rativa, sulla q uale 
si basa b forza e la fisionomia òello Stato. Tutti gli affrtri <li 
maggiore importanza, tutti gli affari che hauuo attinenza con 
l'estero, con la forza armata, con la gi ustizia, con le fimmze 
e così Yia, dovrebbero re':ìtare assolutamen te ed e!-1clusi vmuente 
eli competenza del Parlam ento e dei poteri centra li. 

Le rappresentanze regionali non doYrebbcro servi re a di
vider€', ma a far apprezzare di più, :1 valorizzare di più la nostra 
belh. Patria in tutte le magnifiche partì che la compongono. 
(Approva<ioni). Il contatto poi tr:-t le rappreseutanze provin
ciali c· regionali e la rappresentanza nazionale dov rebbe essere 
alimentato anche da una più stretta unione di persone. Non 
si donebbe cioè esagemre col criterio di incompatibilità. Bi
sognerebbe pcnnettere che le stesse persone sedessero nell 'uno 
e nell'altro consesso, altrimenti si creerebbe uno stato di an t i
nomia, una continua tensione tra corporazioni regionali e cen
trali, con graYe danno dei pubblici servizi. C.iò si e avverato 
appunto nell'Austria. nella quale, in seguito alle differenze 
fondamentali dei rispett ivi regolatuenti ?letterali, s i fanna
rana due rappresentanze di interessi de1 tutto diversi , sic:cllè, 
curando il Parlamento soltanto i bisogni dello Stato, e non 
curandosi affatto dei bisogni delle proùncie, queste caddero in 
così gmsc dissesto da provocare quell'azione curiosa, per 
lunghi anni trattata, da lungo tempo studiata e mai risolta, 
quell'az ione che si chiamò il risanamento delle finanze provin
ciali 

In due punti però non posso essere affatto d 'accordo con 
l'onorevo1e Orano, che ha trattato pure questo argomento ; 
egli ha descritto cioè l 'accentramento con colori t roppo fosch i 
e l'ha classificato come una piovra malefica, creata ai nostri 
danni, la quale coi suoi tentacoli avesse completamente soffo
cato la vita regionale della X azione, ed ha fatto quasi intendere 
che questo accentramento fosse effetto di un malo animo deli
beratamente a ciò rivolto. 

Ora io mi permetto di dissentire da questo pessimismo. Il 
popolo italiano ha sempre avuto quel Govemo che voleva. Se 
di una cosa ci possiamo lamentare e lagnare, è che in Italia go· 
diamo forse di t roppa libertà . 

~da non fu il Goven}O a imporre l'accentramento al popolo 
italiano: furono i suoi liberi rappresentanti che diedero questo 
indirizzo o che almeno, una volta attuatolo, non t roYarono d i 
combatterlo e di rimuo\'erlo. 
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Dunque, se uoi rappresentanti del popolo cambiamo rotta, 
se noi nella nostra maggioranza saremo favorevoli al decentra 
mento e alle autonomie, e se a q uesto scopo presenteremo ra
gionevoli progetti e proposte, io sono certo che il Governo le 
esaminerà e le tratterù con tutto quell 'interesse che la cosa 
merita. 

E se potremo indurre il Governo ad attuare queste auto
nomie, nemmeno allora potrem.o vanta re i di aver fatto mutare 
parere al Governo, pcrchè un Governo probo e diretto ::1l be11e 
del P aese deve salut~re qualunque iuil'.iativa che tende al 
bene della Nazione. Se il Governo dunque accette rà queste li O

st re eventual i itliziative, non segnerà un cambimnento della sua 
rotta, ma ordinerà la sua azione secondo la mutata tendenza 
della pubblì<'a opinione. 

Dunque niente recrimi nazioni sul passato. Sono tan to con
vinto della bontà della causa a utonomistica, che credo che ess::1 
verrà portata innanzi alla Camera, potrà essere condotta in 
buon porto iu pe rfetta concordia col Govemo, che da questa 
innovn7.Ìotw nulln avrehbe da perdere. 

lVI<1 ancltc .inun seconrlo punto non sono d'accordo coli l 'ono
revole Orauo. L 'onorevole Orano, per d ifendere la sua tesi, ha 
detto: '1 Cu1H1:: pulrù iì Governo rifiu tare a noi Italiani l'auto
nomia regionnlf', se questa stessa autonomia il Governo la dà, 
nei territori di confine, ni Tedeschi e agli Slavi ? )>. No, onorevole 
Orauo, il Govcmo non ha dato e non darà l'autononùa uè ai 
Tedeschi perchl' Tedeschi, nè agl i Slavi perchè Slavi. Il Parla
mento e il Governo lwnno rÌC'Cnosciuta l'autonomia nelle pro
vinde reden te, cio0 già soggette al Governo austriaco, ma queste 
provincie erano, sono e devono essere anche in avvenire ita
liane. (Applnu:;iì. 

ÙRAN'O. - Sono perfettamente d'accordo con lei. (Rumori. 
lnlerrttzioui). 

T'RESIDE NTE. - ~Ia non è d'accordo con me, perchè non 
ammetto le interruzioni. (Jlar·ità) . 

POGA'L'SCH:\!1(:. - l~ in yi rt ù di queste autonomie che le 
prov incie redente cd adriatiche si mantennero, come dissi, co
stantemente italiane. Non si tmtta d i autonomie concesse o da 
concedersi ::dle nazioui nlloglotte. Le popolazioni non italiane 
viventi in queste proyincie fruiscm~o di diritti autonomici come 
gli altri cittadini, ma non form,<no provincie alloglosse a sè, 
non fonuano e uon formeranno amministrazioni indipendenti. 
E nemmeno i Tedeschi dell'Alto Adige. Se il T rentina non potè 
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ottenere dall'Austria, in mezzo secolo dì lotta, t'indipendenza 
a utonomica dal Tirolo, sarebbe il colmo della L-ecità e della 
dabbenaggine se l'Italia rendesse indipendente dal Trentina la 
m.inoranza tedesca dell'.-\.lto .-\.dige, la quale, per la configura
zione geografica del suolo. l~ natLtrale tributar ia della parte m e
ridionale clelia regione. (Applausi vivissimi). 

Comunque. non autonomia degli Slavi e dei T edeschi, ma 
mantenimento dell'autonmnia nelle reg ioni di cu i ho preceden
temente parlato .. 

Seduf(t del 23 giugno 192 r. 

SrVTCH ... ·- Per quanto riguarda il decentrmnento anuni
nistra t ivo, ieri ne ha parlato a lungo (e con quella competenza 
che gli deriYa dall'essere uno dei più profondi conoscitori del 
l'argomento) il collega onorevole Pogatsclmig: io non posso 
C'he associanni a quanto egli ha detto. È dav,·ero speciale la 
condizione che a tale riguardo hanno le nostre terre, poichè q ue
ste autonomie regionali , e questo decentramento runminist.ra
tiYO, che oggi tanto appassiona l'opinione pubblica del Paese, 
da noi è già in atto, esiste. s~m\ quindi molto opportuno che 
queste autonomie e q uesto decentramento anuninistrativo non 
siano toccati, perchè cosi potranno serv ire anche d i campo spe
rimentale per il resto del R egno. 

È natu rale, però, che tali criteri vadano attuati sempre 
seguendo la direttiva che i vincoli che uniscono le regioni allo 
Stato, non devono essere indeboliti, ma anzi rafforzati. 

Poichè è evidente che una anunini~trazionc buona e più 
snella dovrà necessariamente servire a stabilire un attaccamento 
maggiore dei cittadini verso lo Stato. 

Altro problema è l'unificazione deila legislazione. Quat
che cosa si è fatto. l\:Iolto rimane da fare. Avremo quanto prima 
l'unificazione del diritto penale, e questa era improrogabile. t 
allo studio l'unificazione del diritto mari ttinto. &u à necess;,.uio 
di ottenere l'unificazione anche nella materia dello stato civile. 
Tutte le altre leggi dovranno f'ssere estese poi gradatamente . 

Ci sono delle istituzioni poi che non potra1mo essere tocca t €', 

come ad esempio l'istituzione delle pubbliche tavole riguardo 
alla proprietà immobiliare. Si può d ire che è un sistema quasi 
perfetto che vige da noi, e che mi auguro possa essere attuato 
quanto prima nel resto del R egno. 

(Alli ptularnentan-, pp . l7-'·I7 ~). 
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Seduta del 24 giug11o 1<)2 1 . 

DE GASPl~RL - Dinam~i a questo problema (la parete eretta 
sul Brennero) a me pare che lo Stato cent ralista, dalle tradi
zioni uni tarie liberali. non abbia nè esperienze da sf ru tt.:'tre 
11 è formule da applicare, nè strumenti poUtici da mettere in 
opera . Perciò ritengo che il problema, pur avendo di mira di 
rinforza re la compagine e di assieurare la unità della Patria, 
deve avere una soluzione regionalista, o localista, se vi piace 
di d ire 1neglio, non solo per la esperienza che vi possono portare 
quegli uomini politici i q uali sul terreno sperimentale, per espe
rienza dei rappo rti fra popoli d i diverse nazionalità, come la 
mmtardtia austro- ungarica, hanno imparato, hanno studiato, 
lwnno applicato delle fomllile di compromesso per la conviven
za di diverse nazioni e di d iverse lingue, ma anche e soprat tutto 
perchè nella isl'ituzione di autonomie locali nelle nuove Provin
c;ic ~contenuto q uel t anto eli liberth e quel tanto di garanzia per 
il diritto di esistenza nazionale, che noi dobbiamo c possiamo 
concedere a cittadini eli diverse lingue, senza in taccare la nerva
tum centrale dello Sta lo. 

Perciò noi domandiamo ìa ricostituzione delle autonomie 
locali nelle nuove Provincie, non soltanto per la nostra conce
zione organica dello Stato, non soltan to per le esigenze stesse 
della nostra situazione di trapasso dall 'una all'altra legislnione, 
ma la domandiamo anche in funzione di questo còmpito di 
assicurare una possibile convivenza con diverse nazionalità sul
la frontiera s;ettentrionale, perchè crediamo che potremo in 
queste autonomie locali immettere il movimen to poli tico degli 
allogeni come cellule che sono al servizio e non in contrasto 
con l'organismo statale. 

E qu i noi c i differenziamo molto nettamente d ai nostri col
leghi <i i naziona lità tedesca e slava. Si usano le stesse parole e 
formule, ma la differenza (: sostanziale per il contenuto e per la 
tendenza dei nostri postulati. 

Mentre i Tedeschi han no chiesto nel loro progetto di a utono
mia una autarchia politi ca nazionale con propria milizia, con 
propria bandiera e bilancio, con la tendenza ad un regime can
tonale, cioè una specie di compartimento stagno che impedisca 
quasi l 'infiltrazione anche naturale e pacifica dello Stato e della 
Nazione italiana, i nostri postulati invece (e non sarà male che 
precisiamo, dal momento che durante questo dibattito si è par
lato tanto in generale di autonomie) sono, in .concreto, questi : 
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Riguardo al decentramento delle f u1tzioni statali domandia1uo 
che vengano mantenuti agli attuati Commissari generali di 
Trento e eli Trieste, che sostituiscono le vecchie luogotenenze, ed 
agli attuali Conuniss.1.ri distrettuali civili, quelle maggiori fun
zioni che la luogoteneuza ed il capitanato austriaco avenmo 
in confronto delle prefetture e sottoprefettme italiane. 

Sul terreno degli istituti locali domandiamo che il comuue, 
nella sua gestione anmùnistrath·a, sia del tutto indipendente 
dagli organi statali, che il controllo sia esercitato solo dall:"t 
Ginnta provinciale integralmente elettiva (Approvazioni), e 
che rimanga la differenza fra piccoli comuni rurali e le città ::tu· 
tonome con propri statuti (Bene!) . differenza che abbiamo anche 
in alt ri Stati, quali l 'Inghil terra, la Germnnia e, fi no ::~d un 
certo punto, la Franci::~. 

A coronamento di q uesti istituti basilari, domandiamo una 
Rappresentanza provinciale o regionale, la quale abbia i poteri 
delle cessate Diete, come vi erano prima a Parenzo, Trieste, 
Innsbruck e Gorizia; cioè non solo poteri anunini~trativi e rego
lamentari; ma per quello che riguarda l'agricoltura, l 'anuniui
strazione scolastica, l'azione professionale , il promm·imento del
la piccola industria, un certo numero di lm·ori pubblici e idrnu
lici, anche le attribuzioni e i poteri legislativi. 

Crediamo che entro questi linùti possiamo costituire nelle 
nuove ProvLncie organismi oye si possa fare appello al concorso 
di tutte le forze locali, per poter :.n·ere sulla frontiera, non indi
vidui ribelli ai vincoli meccanici dello Stato centralista (...-in
coli che sono tanto più meccanici quanto più lontani siamo dal 
centro e più vicini alla periferi a), ma membri di organismi v i,·i 
che allo St;~.to unico e sovrano offrano saldezza eli consensi ed 
ordinata efficacia di energie rinnm·atricì. Queslo programma 
dei rappresentanti delle nuoye Proùncie è programma anche 
generale del Partito popolare italiano per tutto il Regno. (Ap
provazioni al centro. Commenti). 

E io mi sono meravigliato che l'onorevole )lussolini, il quale, 
nel suo discorso, ha pur cercato tanti punti di raffronto e di 
avvicinamento col progrmtuna del Partito popolare italiano 
(Commenti), in un certo punto abbia parlato di un ritorno ad 
un medioe...-alismo, che noi non riconosciamo e non vogliamo .. 

L'onore-vole Onmo, esponenùo il suo progrrunma autono
tn.istico, ha espresso la sua meraviglia perchè nel d iscorso della 
Corona non si è ripetuto quell'accenno alle autonomie che fu 
fatto nel precedente discorso della Corona. 
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Ora, siccome quell'accenno era dedicato specialmente alle 
nuove P rovincie, io debbo dll·e che. se posso con lui consenti re 
n(>l lagnanni o nel deplorare che nel discorso non ci sia nn più 
specifico accenno all'idea del decentramento e delle a utonomie 
regionali in genere, per quel che rigua rda le nuove Provincie 
posso e voglio ammettere che la mancauza di questo accenno si 
debba al fatto che si sia creduto superfluo, poichè non bisogna 
dimenticare che questa Camera nell'estate scorsa, votando la 
legge sull'annessione, all'articolo 4 ha autorizzato il Governo 
a introdurre la legislazione del Regno, per6 coord inandola cou 
le esistenti autonomie comunali e provinciali. 

Con ci6 la Camera ha già ammesso in via di principio le a u
tonomie locali nelle nuove Provincie. E oggi non è più neces
saria. una speciale legislazione al riguardo, e il Governo pu6, in 
via amministrativa, convocando i comizi amministrativi della 
provincia c dci comuni della regione, ricostituire quelle auto
nomie con tutte le loro attribuzioni e i loro concreti contenuti. 

Naturalmente, dovendosi procedere alle elezioni amministra
tive, è indispensabile, poichè si rinnova il sisterua elettorale, che 
cadano tutte le bardature feudali austriache, che si introduca il 
snffmgio universale e si rifunui tutto i! sistema elettorale, coordi
nandolo ai principi generali su cui si fonda lo Stato democratico. 

E fino a questo punto sono perfettamente d'accordo col 
programma dell'onorevole Mussolini, quando pmla di sfascia
mento della bardatura austriaca nelle nuove Provincie. 

Però, se egli si riferiva o intendeva riferirsi in geut're alla 
legislazione anstriac:a, alla legislazione sociale che> vige ancora 
nelle nuove Provincie, devo sollevare subito delle obiezioni. 

Da noi gli operai domandano il manten imento eli una parte 
clelia legislozione sociale, come, ad esempio, la legislazione delle 
C:asse 1.nnmalati, che nel Regno ancora non esistono o appena si 
stanno istituendo. 

Da noi artigiaui e industriali domandano il mantenimento del 
Regolmnento industriale col tirocinio obbligatorio, con le scuole 
professionali obbligatorie, e se qui l'Ufficio comunale di Roma le 
introduce in via facoltativa, perchè dobbiamo rinunziare a 
questa istituzione sociale che porta tanti vantaggi, che serve 
soprattutto a sollevare proletariato e artigianato ? 

Non parlo poi della Procedura d vile, il cui mantenimento vie
ne unanimemcnte richiesto. Altrettanto si dica per i pubblici 
servizi. Noi domandiruno che anche a questo riguardo il Governo 
applichi uu certo criterio di discernimento. Vorrei chiedere anzi 



perchè le Commissioni parlamentari o ex traparlamentari che 
si occupano di riforma della burocrazia, 110 11 hanno sen t ito [ \11-

cora i funzionari delle nuoye Provincie, i quali hanno già go
vernato con 3ltra amministrazione, che in certi riguardi si 
ritiene più sen\plice ? 

Vorrei chiedere che t'hl qui .innmtzi si faccin q uesto studio 
comparativo. Perchè bisognerà pur sapere per quali ragioni ad 
esempio aYviene che alla stazione di Trento, mentre prima vi 
erano agli sportelli dei biglietti tre impiegati, oggi ve ne sono 
dodici, malgrado il numero dei biglietti sia diminuito. E non oc
corre altresì dimenticare che, per eseguire certe serie di opera
zioni postali , fu calcolato esattamente, mediante esperimento, 
che col sistema austriaco si impiegano due ore e col s istema ita
liano otto ore e un quarto. (Commenti). 

!,.o stesso si dica per le ambul::t.nze posbli. Quando io vedo 
elle un ufficio postale, che è capolinea di dieci stazioni, per fare 
il servizio dei dispacci lettere spende col sistema austriaco t6 
mila lire annue e col sistema italiano 87 mila lire annue, mi do
mando se non è giusto che studiamo e vediamo se si possa ar
ri,-are a rispanuiare tanto spago, tante buste e tanta ceralacca, 
d i cui fa tanto spreco l'amministrazione italiana ? (Ilarità -
Commenti). 

Per questo, onoreyoli colleghi, noi difendiamo la posizione 
e la situazione dei nostri impiegati delle nuove Provincie, per 
questo domandiamo che la riforma della burocrazia nòn s i ap
plichi sic et simplicita agli impiegati delle nuove Provincie, che 
erano in una posizione morale migliore, perchè l'Austria, per 
i suoi scopi burocratici, per i suoi scopi politici, se volete, di 
fatto giungeva a questo risultato, che l 'impiegato aveva moral
ment e una posizione più elevata e più stimata. Per questo do~ 
mandiamo che l'Ufficio Centrale per le nuove Provincie non sia 
soppresso, senza aver prima ragginnto il suo còmpito, che è 
quello di essere un laboratorio sperimentale tra le due legisla· 
zioni, in modo da trarre l'esperienza nel confronto delle due 
amministrazioni. 

Ci sono dei pavidi, i quali temono che con l'accogliere qual
che esperienza della passata amministrazione, anche se si chiama 
austriaca, si venga a menomare la grandezza della v ittoria, a 
svalutare i sacrifizi dell'Italia. Ma è sempre avvenuto nella 
storia, che lo spirito superiore della civiltà ha assorbito e assi
milato le forme materiali della coltura e le ha fatte asservire 
al proprio trionfo. (Applausi al centro) . 



Io vedo il trionfo COlnpleto della Nazione italiana in quel 
giorno in cui gli stranier i, affacciandosi nl Brennero, dovrn nno 
constatare che l'Italia non solo ha vinto con le armi, ma anche 
ha saputo assimilare, assorbire, asservire ai suoi scopi le forme 
materiali della coltura slmniem. ( Vivissimi prolungati 
lerati applausi al centro. Molle congratulazioni). 

(All i parlam~lllari, pp. 207·2 10). 

Sedut(' del 26 giugno 1921. 

GIOr,T'l"l'I, presidente del Cousiglio dei ministr·i, ministro del
l'interno ... Una delle questioni delle quali più si è parlato, è 
quella del decentramento. È~ stato ricordato che un progetto 
Minghetti, del 13 marzo rSGr, preparava già questo decentra
mento. Io, però, debbo osservare che quel disegno di legge 
non mirava ancora ::ti fini a i quali si mi m oggi ; prevedeva sem
plicemente la creaZione di governato ri regionali. Allora, prima 
di procedere alla unificazione legislativa dell'Italia, si voleva 
assicurare un periodo transitorio in base a governatori regionali, 
che continu:J.sse ro le antiche istituzioni dei cessati Stati. L'opi
nione pubblica in Italiu. allora (e data la mia età, lo ricordo 
perfettamente) si manifestò contraria, per timore che q uesto 
rallentasse l'uni ftcazionc definitiva dell'Italia. Ora la q uestione 
si pone in termini assolutamente diversi. Pericoli per l'unità 
non ne esistono, e quindi dobbiamo e possiamo p rocedere ener
gicmnente in CJLlesta via. (Approvazioni) . 

Ma non basta, come allora, creare dei governatori di regioni, 
perchè s i creava il governatore, ma. si lasciava la provincia, si. 
lasciava il circondario. Ora bisognerà creare soprattutto le rap
presentanze elettive delle singole regioni (A pprovaziowi), c 
bisognerà determinare ben chiaramente quali attribuzioni si 
tolgono allo Stato, per darle alla regione, e quali attribuzioni 
anche si debbono togliere alle provincie, perchè si tratti di ser
vizi che è meglio concentrare in unità più vaste. 

Ì~ un'opera, certo, di lunga lena, ma credo che il Parla
mento agirebbe saggiruuente, se cominciasse a organizzare 
qualche inchiesta, qualche mezzo di accertamento delle varie 
questioni che si possono passare al nuovo ente, in modo da pre
parare una istituzione veramente organica. 

Credo inoltre che dobbiamo per ora non turbare quei decen
tramenti che già sono in vigore nelle nuove Provincie ; proba
bilmente dalle loro istituzioni potremmo anche t rarre qualche 



esempio utile per la trasformazione, in senso regionale, di una 
parte dei servizi dati alle prov-incie, e anche in una parte note
vole dei serdzi che si possono togliere all'acc('ntrameuto sta
tale. (Approvaeioni . A.pplansi) ... 

(Atti par/anunt!lri, p. ::93·~94). 

).TASI ... Non so come potrà il Govemo conciliare le richieste 
delle provincie redente, che vogliono mantenute le loro auto
nomie tradizionali, con le domande che tante altre regioni fanno 
a buon diritto delle autonomie, che esse pure godevano e che 
poi furono sacrificate all'unità politica. 

(Alfi parlrtmwtari, p. J:97). 

P.ES.-\XTE ... Il lungo periodo di tempo passato dal giorno 
della nostra liberazione a questo nostro primo ingresso nella vita 
politica della Nazione, le vicende dolorose di questo dopo-guerra, 
le difficoltà del riordinamento nelle funzioni della vita nazio
nale, non hanno potuto attenuare in noi o comunque turbare la 
coscienza dell'immenso bene acquistato con la nostra reden-
zione. 

Questa coscienza mantiene Yiva in noi e purissima la de
yozione alla Patria e alle sue istituzioni, e questa devozione, 
coltiYata in tanti anni di fedeltà alle aspirazioni ora com
piute, è essa quello che di meglio portiamo con noi in questa 
assemblea . 

Sarà in questo spirito che noi parteciperemo all'atti,·ità 
parlamentare, e sarà nostro proposito di cooperare secondo ogni 
nostra possibilità e di ottenere dall'opera del Parlamento e del 
Governo che si compia rapidamente l'unificazione e la fusione 
delle nuove con le vecchie Provincie del Regno, unificazione di 
animi, di propositi, di tendenze, la qtlale non sarà 'Pregiudicata, 
a nostro credere, ma favorita, lasciando sussistere - come è 
nei sensi esposti precedentemente dagli amici onorevoli Po
gatschnig, Suvich e De Gasperi- fanne di vita amministra
ti,·a, istituti, consuetudini che non potrebbero venir tolti e 
abbandonati senza pubblico disagio, pur adattandoli alla nuoYa 
situazione o conformemente agli interessi generali. 

È questo, per noi, argomento di capitale importanza, sul 
quale ci hanno reso tranquilli le dichiarazioni testè fatte dal 
l'onorevole presidente del Consiglio. 

(Atti parlanuntari, p . ~99 ). 
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DAI PROGnAMMI E DALLE COMUNICAZIONI 
DEI GABINETTI. 

SENATO DEL REGNO 

Tornata g luglio Igrg. 

NIT'J'I, presidente de! Consiglio dei ministri. - ... Per quanto 
riguarda le terre redente, un n uovo ordinamento è stato già 
~lpprovato e comincerà presto a funziouare, e ~1bb io.mo piena 
lìduda che molte cause d i malcontento samnno presto elimi~ 

unte. Il loro passaggio alla madre-patria deve compiersi senza 
brusche scosse e noi ùobbimno rispettare tutti gli ord inDmenti 
che non è assoluta necessità abolire. Niuna smania modifica
trice o riformatrice deve creare crisi non necessarie .. 

Una delle maggiori nostre risorse per la trasformazione 
delle ferrovie della valle del Po sarà data d alle grandi forze 
idra uliche del Trentine. Liberato dalla dominazione austriaca, 
il Trentine è destinato a diventare gra nd issimo centro di pro
d uzione. I nostri sforzi saranno diretti a mostrare ai nostri fra
telli, ora congiunti all'Italia, così del Trentina che della Venezia 
Giulia, che l'unione è stata necessità di sentimento e di razza, 
ma sarà mtche, tra q ualche anno, lUI beneficio ccouomico per 
chi si unisce, dopo tanto. e cruda lontananza, a lla Patria. 

CANIE II A DE/ DEPUTATI. 

Tonwta J 4 lugho rgrg. 

N!'l"l'J, presidente dd Co11siglio dei m·inisiri. - ... Quanto alle 

terre redente, abbiamo preparato il nuovo ord inamento che, 
facendo passare l'anuninistrazione dalla autorità milita re a 
quella civile, darà modo a quelle regioni di progredire, come 
è neccss..uio e cotne noi desideriamo. 

CAMERA DEI DEPUTATI E SENATO DEL REGNO. 

Tornata 24 giugno T9"20. 

GroLIT'l'I, presidente del Consiglio dei ministri.- ... Nella poli
tica interna ci proponiamo anzitutto di ritornare alla osser~ 
vanza dello Statuto, rinunziando ad emanare decreti~legge colle 
sole eccezioni seguenti ; 
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3o Infine, per provn~dere a quanto riguarda le pro,rincic re
dente, fino n che non siano legahnentc annesse al Regno d'Italia .. 

Le terre redente, alle quali sempre più. vivo si volge l'affetto 
degli italiani, saranno oggetto di provvedimenti come le terre 
liberate, affrettando col pensiero e coli 'opera la loro riunione 
alla madre-patria . 

CA.liERA DEI DEPUTATI E SENATO DEL REGNO. 

Tonmta. IS l-uglio 192 r. 

BOJS""O:IU, presidente del Consiglio dei J11·inistri.- ... Nei limit.i 
delta possibilità del bilancio, il GoYemo esaminerà i problemi 
dello. ricostruzione nelle terre redente, ~1 i quali d 'ora innanzi 
presiederà, con b sua apprezzata esperienza, il Ministero delle 
terre liberate. 

Xelle nuoYe ProYincie, aggiunte alla Patria dalle sancite 
annessioni, e nelle qLtali occorr.erà prOcedere alle elezioni co
munali, Yi è un'opera vasta che non tollera indugi. Ai problemi 
economici, ai problemi colturali, anche nei riguardi delle mino
ranze linguistiche, ai problemi della graduale unificazione le
gislatiYa, per i quali soccorrerà l'esperienza dei nativi, sovrasta 
per urgenza la necessità. di dar forma concreta agli ordinamenti 
di autonomia amministrativa Ì\'i esistenti, giovandoci della 
collaborazione, nei due rami del Parlamento, dei rappresen
tanti dei territori interessati. 

CAJIERA DEl DEPUTATI E SE NATO DEL REGNO. 

Tornata IS mayzo 19·22 . 

FACTA, p7esidente del Consiglio dei ministri. - ... Ancora guar
dano a noi le regioni che ebbero più profonde le ferite della 
guerra e quelle che furono a noi ricongiunte ... 

CAMERA DEI DEPUTATI. 

Tomaia ro agosto 1922. 

FACTA, presidente del Consigli? dei ministri. - ... Assicuro poi 
l'onorevole Giunta che la situazione delle nuove Provincie è 
oggetto di tutte le sollecitudini del Governo. 

Prego l'onorevole Pesante di convertire in raccomandazione 
il suo ordine del giorno, che riguarda interessi ai quali il Governo 
ri \'olge le sue cure. 
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LE ANNESSIONI. 
LE LEGGI E LE DISCUSSIOr\I 

P ARI.AMENTARI. 

LE LEGGI SULLE ANNESSIONI. 

LI>;GGE 26 SE'1'1'EMBRE 19 20, 11. 1 3 22 , CONCF,RNE.:\:TE l /APPROVA· 

ZION.E; DEI, 'l'RA.rl'ATO Dl PACI•: CONCI,USO FRA I.'l'J.'AI ,IA E 

l/AUSTRIA A SAN Gr•:RMANO 11, IO SI•;'l''l'E~IBRE 1919 E I,' AN· 

NESSIONE A[, REGNO DEI 'l'ERRI'l'ORI ATTRIBUITI AI,L' ITALIA 

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del ro ottob'Ye 1920, n. 233 ) . 

I l Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo q uanto segue : 

Art . r. - L'art . 1° del R. decreto 6 ottobre 19 19, n. r8o4, 
è convertito in legge (r). 

Art. 2 . - I Governo del R e è autorizzato a dare piena ed 
intera esecuzione a l qui annesso Tra ttato di pace concluso fra 
l'Italia e l 'Austria aSaint-Germain-en-Laye il ro settembre rgrç 
e le cu i ratificazioni furono depositate il T6 lugfio 1920. 

Art. 3· - I territori attribuiti all 'Italia con q uesto · Trat· 
tato e con gli atti successivi fanno parte in tegrante del Regno 
d'Italia 

Art. 4 · - Il Governo del R e è autorizzato a pubblicare nel 
territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno e ad ema· 
nare le disposizioni necessarie per coordinarle colla legislazione 
vigen te in quei ter ritori e in particolare con le loro mttonomie 
p t'ovinciali e comunali . ' 

Art. 5· - Con Decreto Reale sarà diclùarato il giorno in cui 
dovrà considerarsi cessato, per ogni effetto, lo st ato di guer· 
ra, e sa ranno determinate le modalità per il passaggio allo 
stato d ì pace (2\. 

( l) Questo R. <lccreto (pubbl!c:\to nella Gauella Ufficiale d el 7 ottob re 1919 
n. 238) npptovuva H Trattato concluso fra l'Italia e l'Austria, sottoocritto a 
S. Germano. 

(2) I l('rritori della Venezia Tridcntiua C('Ssarono dall'essere Considerati in ista to 
di guerra col • maggio 1920 (R. de<.""rcto 15 aprile 1 9~0 n. •97). 
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LEGGE 19 DICE~IBRI-; 1920, n. 1778, CHE APPROVA IL TRA'l'"l'A'l'O 

CONCLUSO FRA II. REGNO D'l'l'ALIA E II, REGNO DEl Srmm, 
CROATI E SLOVENI (Pubblicata ·nella Gazzetta Ufficiale del 
2I dicembre 1g·.w, 11. 300) . 

Il Senato e la Camera dei deputati hanno npprovato : 
Xoi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue : 

Art. L - È approvato il qui annesso Trattato concluso 
tra il Regno d 'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, 
e sottoscritto a Rapallo addì dodici uoYembre millenovecento
venti. 

Art. 2.- I territori attribuiti all'Italia col Trattato di cui 
al precedente articolo, fanno parte integrante del Regno d'I
talia (, ) . 

Art. 3· - Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare nei 
terri tori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno, e ad ema
nare l<." disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione 
yigeute in quei territori, ed in particolare con le loro autonomie 
pro-çinciali e comunali. 

LA PRIMA LEGGE SULLE ANNESSIONI 
DI KANZI AL PARLAMENTO 

Il disegno di legge Xitti-Tittoni, presentato alla Camera il 
ro settembre 1919, comprendeva un solo articolo per autoriz
zare il GoYemo del R e a dare piena ed intera esecuzione al Trat
tato di pace di San Germano (Camera dei deputati, Documenti. 
disegni di legge e relazioni, n. r3o8). Rimasto presso la Commis
sione sino allo scioglimento della Camera (29 settembre 1919), 
si prov-vide allora con il R. decreto 6 ottobre 1919, n. r8o4. 

Dopo lo scambio delle ratifiche ' (r6 luglio 1920), fu pre
sentato (22 luglio) il disegno di legge Giolitti (Doc. n . 658) del 
tenore ·seguente : 

Art. x.- L 'articolo r de! R. D . del 6 ottobre 1919, n. 18o4, 
è convertito in legge. 

(I) ~ei territori della Vene:l:ia Giulia e nelle isole çhe ne rlipemlono ammini· 
strath·amen te, lo sl.ato òi guena c ~sò col IS marzo 1921 {R. decreto 24 feb
braio 1921 n. no). 
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Art. 2. - Il Governo del He t: autoriz:tato a dare piena ed 
intera eser.uzione al qui annesso Trattato di pace roncluso fra 
l'It..1..lia e l'Austria a Saint-Germain-en-Layc il ro settembre 19r9, 
le cui ratificazioni furono depositate il 16 luglio 1920. 

Art. 3 · - l territori attribuili al l'Italia ..:on questo Trattato 
e con gli altri successivi fanno parte integrante del H.cgno d'Italia. 

Art. 4· - Il Governo del Hc t: autorizzato a pubblicare nei 
territor i annessi lo Statuto c le leggi del H.egno, e ad emanare le 
disposizioni necessar ie a coordinare, in quanto occorra, le dette 
leggi con la legislazione finora vigente in quei territori. 

Art. 5· - Con decreto H.ealc sarà d ichiarato il giorno in cui 
dovrà considerarsi cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra, c 

saranno determinate le modalità per il passaggio allo stato di pa.cc. 

La breve relazione governath·a contiene, per gli articoli 3 
e ·•· queste sole parole: 

<< Con gli articoli 3 e ·l si proclama l'anelata unione al 
Regno dei territori che sono attribuiti all'Italia col Trattato 
e con gli atti successivi, e si autorizza il Governo del Re 
ad emanare tutte quelle provvidenze che valgano ad esten
dere le leggi patrie ai fr::ttelli redenti. 

u Con l'articolo 5, in fine, si autorizza lo stesso Governo 
ad emettere un provvedimento che, per esigenze giuridiche 
di carattere interno, determini il momento Ìll cui debba con
siderarsi cessato lo stato di guerra ad ogni effetto di diritto 
e di ragione, e regoli i l passaggio allo stato di pace "· 

Per la materia che più ci interessa, nella relazione della Com
missione (Cocco-Ortu pres., Coris segr., Carnazza rel.), presentata 
il 5 agosto r920, si legge quanto segue (doc. 658 A, pp. 4-5): 

<<Questo (disegno di legge) non dà luogo nel suo testo ad 
osservazioni di rilievo. Però, crede uecessario la vostra Com
missione che sia chiarita la portata dell 'articolo 4 del disegno 
di legge. 

«Per esso è data autorizzazione al Governo del Re di 
pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le leggi del Re
gno e acl emanare le clìsposiziott i necessarie a. coordinare, in 
quanto occorra, le dette leggi con la legislazione finora . vi
gente in quei territori. 

« Ora qui ritiene la Commissione che debba procedersi 
colla più grande cautela e col detenui.nato proposito di ncn 
dmmeggiare la situazione giuridica, politica ed amministrativa 
delle popolazioni ~he hanno con tanto fervore ane.~ato alla loro 
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unione alla Madre Patria , di non incoraggiare tendenze sobil
latrici dirette a crearci imbarazzi e fastidi , e finahnente di ri
spettare i diritti, le aspirazioni legittime, la cultura di popola
zioni che da una necessità politica e geografica sono incorpo
rate al nostro Stato. 

<( È noto come talune parti d_ella legislazione attualmente 
vigente in quelle Proyìucie ra ppresenti un notevole progresso 
di fronte alla legislazione italiana. E sarebbe doloroso se ve
nissero a cessare in quelle Provincie i vantaggi di questa le
gislazione più progredita e più confacente ai bisogni e alle tra
dizioni di queste popolazioni. 

u Vi sono in quelle Provincie ordinamenti amministrativi 
a cui quelle nobili popolazioni sono affettuosamente legate per 
la prosperità e lo sviluppo che sotto l'impero di esse quelle re
gioui poterono acquistare. 

u Ritiene la vostra Commissione che non debba pensarsi 
a modificare o abrogare quelle ·istituzioni e quelle disposizioni, 
e pensa soprattutto che eventuali modificazion.i non dovrebbero 
essere consigliate se non dopo che quelle popolazioni abbiano 
avuto il modo, con la elezione della loro rappresentanza poli
tica, di far sentire nell'Assemblea nazionale la manifestazione 
dei loro bisogni e delle loro aspi razioni. 

({ E sarà opportuna e consigliabile la più grande pondera
zione e la più grande cautela perchè siano tenute nel debito conto 
le aspirazioni e le necessità di quelle popolazioni di lingua te
desca che sono state incluse nel territorio del nostro Stato, e 
pensa la vostra Commissione cl1e debba il Governo fare opera 
perchè questo nostro Stato esse non abbiano a considerare come 
un netnico, ma come un protettore ed un antico. 

(( È appunto a questi intendimenti che si ispira la modifi
cazione introdotta dalla Commissione all'articolo 4 del disegno 
di legge. 

a. La .-ostra Commissione si è poi trovata unanime nel rac
comandare al Governo che siano sollecitamente convocati i 
conlizi politici e amministrativi nei territori annessi, e nel rac
comandare che siano estesi a tutti i nuovi cittaditli apparte
nenti ai territori medesimi i benefici delle diverse amnistie per 
reati militari e comuni che sono state concesse in Italia. 

« 1° Ordine del gior-no. 

« La Camera invita il Governo a convocare sollecitamente 
i comizi nei territori annessi in virtù del presente disegno di 
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legge , affinchè quelle popolazioni possano elegge re senza in
dugio le loro rappresentanze amministrative e politiche». 

~ zo Ordine del gior11o . 

« La Carnera invita il Governo ad estendere ai t erritori 
annessi col presente disegno di legge tutte le amnistie ed in
dulti accordati a cittadini italiani a far tempo dal 24 mag
gio 19r8 ». 

Di conformità, per l'articolo 4 del progetto governativo fu 
proposto il testo seguente : 

((Articolo 4· - Il Governo del Re è autorizzato a pub
blicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno, 
e ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle t.-olla le
gislazione vigente in q uei territori, e in particolare con le loro 
autonomie provinciali e comunali. » 

MEMORIA SUL PRIMO DISEGNO DI LEGGE 
PER LE ANNESSIONI (>). 

L'a rt. 3 del progetto di legge governativo (v. il testo a 
p . 216·7) esige qualche chiarimento che invano si cerca nella 
relaz ione ministerialc . 

.Vi è pronunziata, con la fonnula tradizionale del Risor
gimento (proclamando i territori « parte integ rante del Re;gno 
d'Italia,), l'annessione dei territori attribuiti all'Italia con 
il Trattato di S. Germano e con gli atti succe&sivi. 

Quali siano i territori · assegnati all'Italia dal Trattato 
d i S. Germano è cltiaro; ma quali siano gli atti successivi 
non si intende. Si tratta di atti successivi al Trattato, ma già 
intervenuti e perfezionati nei riguardi internazionali - op
pure di atti che hanno ancora da compiersi ? La relazione mi
nisteriale dice a questo proposito che con gli art. 3 e 4 u si pro
clama l 'anelata unione al Regno dei territori che sono attrl-

(I) Appena pre-sentato alla Camera il di!'egno d i legge per l'approvazione del 
'tratla.to di pace dì S . Ge~mano e l'annessione dc:i territori attribuiti all'Iialia 
- dis~no d i legge ('laboralo di concerto tra la Prl"s idcnzn de l Consiglio (lC:i mi· 
uis t ri e il ) !iuistro degli affnri C!'teri, senza il mio concorso- ritenni mio dovere 
di concretare, prima de lla. discnss'one parlamentar<', in uu Jlro·memoria alcun<' 
Ol3erva:tioni . P ubblico qui il pro-memoria quale contributo all:t storia della prima 
legge SIIlle anne!sioni. 



buiti all'Italia col Trattato e con gli atti successivi ". GrattUlUlti· 
calmente parlando si dovrebbe quindi pensare solo ad atti 
già compiuti. Senonchè qunli sono questi atti ? I protocolli e 
le dichiarazioni aggiunte al Trattato presenta to al Parlameuto 
il ro setteJ.nbre 1919 (Doc. n. 1308) non toccano affatto qui· 
stioni territodali. E anche gli altri accord i altrimenti cono
sciuti, come quelli del ro settembre rgrg e dell 'S dicembre 1919, 
e pubblicati in un'edizione ufficiosa del Trattato (a cura della 
~ Rivista di diritto internazionale »}, regolano rapporti econo· 
miei e fimmzia ri relativi ai territori della cessata monarchia 
austro·nngarica, ma non runpliano nè comunque modificano 
la runpiezza dei terdtori ceduti dal Trattato all'Italia c dei 
quali l 'Italia pronunzia l'annessione. 

Ad atti successivi che devono completare gli acquisti ter
ritoriali dell 'Italia, accem1a bensì espressamente il Trati:eto 
di S. Germano ; ma tali atti non si sono purtroppo sinora 
compiuti. All'a rt. 36 del Trattato l'Austria rfnuncia a favore 
dell'Italia non solo ai territori della Venezia Trideutina e di 
quei tratti della Venezia GiUlia che risultano dalla detenni~ ' 
nazione del confine immediato fra Austria e Italia come se~ 

gnato all'art. 27, ma rinuncia ancora a favore dell 'Italia a 
ogni diritto e titolo sugli altri territori dell'antica Monarchia 
austro-ungarica riconosciuti come facenti parte dell'Italia coi 
trattati che saran-no conchiusi per completare ·il presn1te assetto . 

La cessione è genericamente ripetuta, a favore cumulativo 
delle principali Potenze alleate e associate, all'art. gt per i 
territori dell 'antica monarchia austro~ungarica che non SOJ/0 

attualmente oggetto d·i alcun'altra attr~buzione. 
Nei nostri riguardi l'art. 36 si riferisce, eviden temente, 

alla Venezia Giulia e alla frontie ra orientale e alla Dalmazia, 
e l 'art. gr potrebbe riferirsi, per esempio, a Fiume. Com'è 
not o, nè per la Venezia Giulia nè per Fiume sono intervenuti 
gli accordi previsti a completamento dell'assetto territoriale 
statuito a S. Germano. 

I n quanto non si voglia a mmettere nel Governo l 'inten
zione di pronunziare già l'annessione d i territori da attribuirsi 
all'Italia da atti internazionali futuri , la dizione dell'art. 3 
ha bisogno di chiarimento, in quanto per ciò che spetta alla 
Venezia Giulia e alla Dalmazia i diritti d 'Italia sono garantiti, 
per quanto si sappia, non da atti successivi al Trattato di 
S. Germano, ma, se mai, da atti precedenti, quali il Trattato 
ili Londra. 



Chiarimenti cd assicurazioni richiede l'art. 4 del d isegno 
eli legge. 

Chi lo legga, può avere l 'impressione che il Governo voglia 
essere autorizzato ad estendere alle terre annesse non solo lo 
Statuto (quasi vincolo ideale tra il Regno e le sue nuove Pro
vincie). ma anche tutte le leggi del R egno, ammettendo per 
queste solo disposizioni di coordinamento con la preesistente 
legislazione locale condannata a sparire. Nessun limite nè di 
materia nè di tempo. La relazione non ded ica a questo grave 
argomento se llOn una frase, forse oltre l 'intenzione dell'esten
son• significativa: si tratta - dicesi - d i autorizzare il 
Gonruo del Re ((ad emanare tutte quelle provvidenze che 
valgano acl estendere le leggi patrie ni fratelli redenti ». 

È interesse del Governo m anifestare s u questo punto 
propositi più p recisi. Perchè, altrimenti, il disegno di legge 
in presentazione seg11crebbe un regresso su precedenti progetti 
governativi per ciò che si riferisce al rispetto delle leggi locali 
nelle nuove Provincie, e verrebbe meno rtd esplicite assicu
razioni programnw.tiche. 

Il diseg'no el i legge Nitti-Mortan.t presentato nlla Camera 
dei deputati il 3 settembre 1919 (Doc. 11. 1:273) per il passaggio 
dallo stato di guerra alln sbto di pace, au torizzava il Govemo 
del Re (art. S) a provvedere mediante decreti reali a pubbli
care nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi in tutto 
o in parte, ma soggiungeva subito: anche a cousen-are in vi
gore le leggi e nonne v igenti nei territori sn indicati al momento 
dell'annessione, e dettando le 11ecess.:1.ric disposizion i di attua
zione e trnnsitorie e guelle eli coordinamento con la legisla
zione del R egno. Nella relazione (Cap. V) il Govemo esprimeva 
il pensiero di voler procedere con grande cautela nell'opera 
di unificazione, e soprattutto d i non affrettarla se non in quelle 
part i, nelle quali la sua necessità è imposta per far godere ai 
fratelli redenti i benefizi del libero nostro regime politico e 
amministrativo e le garanzie supreme della giustizia penale. 

(( Per ogni altra. parte della legislazione e degli ordinamenti 
-diceva allora opportunamente il Governo - vuolsi procedere 
con matu ro consiglio e con diligente esame. Molte nostre 
leggi sostanziali e formali reclamano e attendono revision i 
e riforme ; forse t{tlune di quelle v igenti nelle nuove Provincie 
realizzano già, almeno in parte, quei prOgressi che per noi 
sono tuttora allo stato di desideri e di progetti. .. Possa il nuovo 
Parlamento, integrato dalla collaborazione dci rappresentanti 



le terre redente, imprimere ::\Un patria legislazione quelle 
sapienti rifom1e che, eleYandone il pregio in corrispondeuza 
alle immortali tradizioni di cui l'Italia l! gelosa cnstode, la 
presentino ai fratelli redenti e al mondo civile documento 
degno della erede di Roma n. 

In questi criteri consentiva la Giunta genero.lc del bilan
cio, la quale nella relazione presentata già. il 10 settembre 
(Doc. 1273 r.I.), dice\·a tra altro: ' Per le terre redente ricordi 
il Governo la necessaria prudenza nel sostituire le regole 
della Yita ciYile, politica, finanziaria, di quei nostri fratelli che 
nn purissimo ideale spinse Yerso di noi. Questo ideale non deve 
essere mai oscurato da delusioni e da angarie nascenti da stru
menti burocratici inadatti, su chi soffriva fiuo al martirio, 
della privazione di libertà, ma sentiva tutto il beneficio eli 
sistemi finanziari , economici ed agricoli che hanno marcato 
il passo della perfezione, anche nelle incidenze fiscal i ». 

Ripresentato il problema nella nuova legislatura (5 dicelll· 
bre 1919). e questa volta al Senato (Doc. n. 1), il Goveruo 
stesso limita.-a ulterionuente la facoltà che richiedeva al Par
lamento, alla estensione delle leggi politiche, finanziarie, penali 
e di polizia amministrativa, elin..Uuando dal progetto In facoltù 
relativa al diritto prh·ato e ripetendo nella relazione, anche 
per il resto, il (l fermo proposito di procedere con le cautele 
le quali permettano principalmente d i far godere ai fratelli 
delle nuove Provincie i benefizi del libero nostro regime poli· 
tico e amministratiyo e le supreme garanzie della giustizia 
penale, tenendo conto, per non sopprimerla immediatamente, 
della parte buona ed utile della legislazione ivi tuttora vigente, 
in quanto sia più confom1e ai bisogni locali ». 

L'Ufficio centrale del Senato avendo aderito a quest'or
dine di idee, il progetto veniva dal Senato stesso approvato 
(3 febbraio 1920) e sta ora, dal 6 febbraio scorso, dinanzi alla 
Camera dei deputati (Doc. n. 275) . 

Per economia di tempo potrebbesi dopo ciò rinunziare 
ad una m odificazione dell'art . 4 del disegno di legge di cui 
si tratta, purchè dal Governo fossero date espresse, concrete 
assicurazioni. I cittadini delle nuove P rovincie sono allarmati 
oggi tanto più in quanto contemporaneamente a questo di
segno di legge, così ·vago e così lato, si va pubblicando, sinora 
solo ufficiosamente, a Trento e a Trieste, un decreto Regio 
che sotto la ba:tdiera di un decentramento amministrativo 
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mai abbastanza lodato, nasconde il conferimento d i un potere 
legislativo assoluto e pericoloso ai Commissari generali civili. 
I quali , secondo l'art. 5 del decreto, avrebbero facoltà, con 
l'autorizzazione del Presidente del Consiglio, di estendere senza 
altro alle nuove Provincie, mediante semplici loro decreti, 
leggi e regolamenti del R egno e persino di procedere a quella 
sistemazione politica, amministrativa ed economica delle nuove 
Provincie, che è problema delicatissimo e gravissimo, tale ad 
ogni modo che non può certo nè giuridicamente nè politica· 
mente bastarvi od essere opportuno il potere d i ordinanza 
di un organo amministrativo, con esclusione di ogni voce delle 
popolazioni interessate. 

Conviene perciò che il Governo elimini senz'altro, se non 
tutto, almeno questa parte del nuovo decreto sul quale sono 
così vive le dispu te nelle nuove Provincie, se non ·vuole che 
si prospettino molt i dubbi sui poteri che esso chiede al Parla
mento col disegno di legge che ci occupa. I nuovi nostri cittadini 
vogliono che per la loro sistemazione poli tica e amministra
tiva si seguano le buone norme e tradizioni del nostro Risor
gimento. Troppo si è parlato sinora, vagamente, d i autonomie 
c d i rispetto delle leggi locali ; conviene dare un contenuto 
preciso e concreto alle assicurazion i ripe tute anche nell'ul
timo discorso della Corona. Altriment i facendo, trascurando la 
cooperazione degli elementi locali , i soli competenti e prepa
rati in queste così complesse nmterie, noi correremo il rischio 
di prodmre troppo presto nella Venezia Giulia e nella Venezia 
Tridentina quell 'effetto che il Presidente del ConsigUo, già 
nel discorso di Dronero, proponeva come obbligo al Governo 
di evitare: cioè che q uei nostri fratelli, tra cui sono anche 
elementi di altre lingue , avessero a rimpiangere di essere 
divenuti « cittadini italiani » (12 ottobre 1919). 

CAMERA DEI DEPUTATI 

Seduta dell'S agosto 1920 (1). 

D'ALESSIO. - ... Oggi l'It alia ha saldata la sua unità na
zionale non già a traverso concessioni di nemici o• di alleati, 

(I) Nella tornata del 7 agosto parlarono sul Tratt:~.to d! s. Germano gli, ono· 
revoli Salvcm inl, Pb.ilip!On, Fiamingo, Ciccott!-Sconese, ~enza alcun ac~nno 
al problemi politico-amministrativi d ei t erritori da aunettersi , 

Nella tornata del1'8 agosto pnrlarouo, prima dell'on . D'Alessio, l 'ou. P iva c 
Il :Ministro degli affari esteri ou. Sforza; l'uno c l' n liro scnz.a t occare della sistc· 
mazionc delle nuove Provinc:ie. 
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ma traverso · l'annientamento dello S tato nel cui dominio iter~ 
ritori da annettersi già si tro,·avano. Il che non è senza im
portanza cost ituzionale e politica, percltè, mentre le altre volte 
la condizione gimidica dei territori da annettere fu, sia pure in 
parte, oggetto di convenzioni internazionali, onde l'atto interno 
di atmessione fu, sia pure limitatamente a certi aspetti, influen
zato da pattnizioni fra Stato e Stato, oggi l'Italia nel Trattato 
di San Germano vede riconoscluto pieno ed assoluto il suo 
diritto sui territori che furono già parte dell'Austr ia. Questa le 
trasferisce tutta intera ed incondizionatamente la sua sovra
nità sui territori medesimi. Il regime elle a questi sarà imposto 
le è indifferente : nessuna risen·a e nessuna limitazione. Le 
clausole che si leggono nel Trattato, ad esempio, circa la prote
zione delle ntinoranze, non riguardano l'Italia, ma si riferi
scono all'Austria soltanto nei suoi rapporti coi sudditi eli di
Yersa nazionalità eYentualmente ancora compresi nel suo ter
ritorio . Del pari la clausola dei plebisciti non riguo.rda l'Italia , 
e nemmeno ci è imposto l'obbligo di cc,nsent ire la rinunzia alla 
cittadinanza da parte degli appartenenti ai territori da annet
tersi che siano di diversa nazionalità. 

L'annessione delle nuove Provincie ed il loro ordinamento 
restano, or dunque, senza eccezione o riserva alcuna, atti in
terni, per la cui emanazione e per il cui contenuto l'Italia 
conserva piena ed illimitata la sua libertà sovrana; per i 
quali, cioè, la nostra attività legislativa o l' azione del Governo 
può bensi incontrare vincoli di equità od obbedire ad esigenze 
di opportunità politica, m a non può comunque ritenersi impe
gnata a riguardi o doYeri di carattere internazionale. 

Ma questa libertà che noi abbiamo di fronte al problema 
dell'annessione, non ne annulla le difficoltà, sarei per dire che 
essa anzi aumenta la nostra responsabilit à. 

Ed, appunto, in ragione di questa gra'\.-e responsabilità che 
incombe sul Parlamento, esso, prima di consentire l'ampia dele
gazione di poteri che dal Govemo viene chiesta collo schematico 
disegno di legge che stiamo discutendo, deve ampiamente e 
liberamente discutere le più gravi questioni che si riferiscono 
al problema dell'annessione, . sicchè questo dibattito non si 
chiuda senza che le popolazioni delle nuove P rovincie sappiano 
quale è il nostro pensiero sulla sorte che le attende. 

E anzitutto, onorevole ministro degli esteri, e onorevoli 
signori del Governo, poniamo bene in chiaro quali sono le pro
vincie che si annetteranno a seguito dell'approyazione di q ue-
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sto Trattato. Qui noi trvviamo un assoluto si lenzio nella rela~ 
zione ministeriale ; troviamo un assoluto silenzio nella rela
zione della Commissione. 

Mi si dirà che dalla lettera del Trattato è possibile risalire 
alla determinazione di questi territori da annettersi ; ma vero 
è altresì che l'opera legislativa debba essere chiara, accessibile 
a tutti, ad esperti e ad incolti, dentro e fuori del Parlamento ; 
vero è altresì che la nostra volontà non può in questa storica 
contingenza limitarsi ad una semplice votazione segreta, ma 
deve manifestarsi con un inno aperto a queste nuove città so
relle, che vengono a integrare la unità italiana. 

Dunque, quali le provincie che devono annettersi ? 
A me sembra che l'annessione debba limitarsi immedia

tamente alla sola provincia del Trentina e che ancora la sorte 
di Trieste resti sospesa ed incerta. Il solo Trentina ! E perchè 
mai, onorevole ministro, si doveva scindere (se è esatta la mia 
interpretazione, dal momento che alcun i. colleghi mi dicono 
che l 'interpretazione potrebbe essere diversa), perchè m ai si 
deve scindere la sorte di questi diversi territori che debbono, 
per lo stesso titolo, entrare a far parte dell 'Italia? 

Perchè noi dobbiamo oggi deliberare l 'annessione e rego
lare l'ord inamPnto del Tn:niino, quando non possiamo egual
mente provvedere all 'annessione ed all'ordinamento della Ve
nezia Giulìa ? Io credo che i problemi costituzionali ed am
ministrativi della annessione debbano ubbidire ad una legge 
annonica che si riferisce all'una ed all'altra parte del territorio 
nuovo che deve entrare a far parte del nostro Paese. 

Un aspetto del problema singolarmente importante dal 
punto eli vista cost ituzionale è stato segnalato da un ordine 
del giorno dei colleghi socialisti 

Essi dicono: noi abbiamo bensì internazionabnente il di
ritto di annettere i nuovi territori, ma non possiamo dimen
ticare quello che è un principio ormai acquisito alJa nostra co
scienza giuridica e politica moderna, il p rincipio della autode
cisione dei popoli, cui del resto si infonna tutta la tradizione 
storica del nostro risorgimento e della nostra unità nazionale. 
Ed essi chiedono coerentemente che venga sospesa l'annessione 
sino a quando i popoli delle nuove Provincie non si sianopro~ 

nunciati con un solenne plebiscito. Dicevo che tale richiesta è 
confonne alla tradizione storica della unità italiana, perchè 
tutte le annessioni. da quella della Lombardia a quelle del 
Veneto e di Roma, sono state precedute dai plebisciti; i quali 

'5 
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ebbero una duplice funziòne: politica l'una, costituzionale 
l'altra. Da uua parte, invero, il plebiscito serviva a manifestare 
la volontà di fonnare quella Italia unita ed unitaria, che mai 
prima era esistita, che anzi la tradizione storica e la malafede 
politica facevano ritenere una semplice espressione geografica 
od un fallace sogno di poeti. Il plebiscito d iveniva così il titolo 
giuridico e politico di appartenenza delle singole parti a l t utto 
che andm·a organizzandosi e formandosi. 

Oltre a ciò i plebisciti avevano una funzione costituzionale; 
perchè l'Italia, la quale non trasse da una rivoluzione, nè da 
una assemblea costituente quello Statuto che, graziosamente 
concesso da Carlo Alberto, costituisce tuttavia la spina dorsale 
delle nostre istituzioni nazionali, aveva bisogno di attingere 
nei plebisciti popolari la consacrazione democratica del valore 
solenne ed iudefettibile dello Statuto medesimo. 

)!a questa situazione di cose, che sembrerebbe portata alla 
necessità dei plebisciti anche rispetto all'annessione di questi 
nuovi territori, oggi è completamente mutata. 

Autodecisione dei popoli, va bene; ma non occorre con~ 
fondere i popoli con dei semplici frammenti di nazionalità, 
o con semplici aggregazioni locali, la cui volontà sul terreno 
politico deve necessariamente ritenersi compresa ed assorbita 
in quella generale e preminente del popolo cui etnicamente 
o storicamente appartengono, ed i cui destini non possono es~ 
sere dai loro voleri, eventualmente contrastanti, in nessun 
modo attraversati. Le altre volte mancava l 'Italia una, man~ 
ca\a una manifestazione unitaria e sintetica della volontà del 
popolo italiano; questa doveva ricercarsi a traverso la succes~ 
siva manifestazione del volere delle singole parti che andavano 
a ritrovare il loro posto, mercè la aggregazione organica e vo~ 
lontaria, nel tutto che andava cosi costituendosi. Oggi il Par~ 
lamento nazionale esprime la volontà di tutto il popolo ita~ 

liano, la esprim~ in conformità delle esigenze storiche, politiche, 
strategiche della collettività nazionale: il principio dell'auto~ 
decisione è così soddisfatto, e nessuna volontà discorde di 
piccoli nuclei, che non possono essere qualificati popoli, po~ 
trebbe valere in contrario. Nè oggi, dopo un cinquantennio di 
vita costituzionale dell'Italia, durante il quale cento volte lo 
Statuto Albertino ha avuto occasione di essere sottoposto 
alla prova di resistenza nel crogiuolo dei dibattiti sovrani 
di quella Assemblea democratica, che in tante occasioni. ha 
voluto a sè rivendicare anche i. poteri costituenti, può a ver bi-
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sogno della espressa accett~1zionc delle nuove Provincie per 
essere ad esse imposto come volontà solenne ed assoluta del
l'intero popolo italiano. 

D'altra pnrte, onorevoli colleghi socialisti, noi non possiamo 
perdere di vista quella che è la realtà della situazione p resente, 
vale a d ire che oggi i nuovi territori vengono a noi a seguito 
della polverizzazione dell'Impero nustro-uugotico. Per effetto 
di questa polverizzazione le varie parti, che prima erano tra 
d i loro connesse, hnuoo preso spont::meamente la loro via se
guendo le rispettive nazionalità . Col venir meno dell'insieme, 
le porti si sono polarizzate seguendo un istinto conforme al 
concetto di razza, che oggimaì diventa dominante e decisivo 
nelle aggregazioni politiche e sociali. Sorsero così la Jugoslavia, 
la Cecoslovacchia, la Polonia, Stati autonomi per la cui forma
zione 11011 precedè veruna prevcnliva manifestazione di volontà 
dei popoli ; vuoi nella fonna dei plebisciti, vuoi altrimen ti. 
J!.ì)pure trattavnsi eli popoli che facevano parte integrante 
del caduto impero, alla cui compagine non fornivano solo in
docile materia, ma alla cui. difesa prestavano il loro spi rito di 
intima solidale collaborazione e resistenza. Trattnvasi di po
poli, da cui si esprimeva il nerbo degli eserciti che pugnavano 
per salvare la bicipite monarchia. F,.d il plebiscito che nessuna 
voce reclama di fronte ad essi, dovrebbe imporsi invece alle 
popolazioni italia ne, le quali furono sole ad alimentare sotto 
gli Asburgo la fi m111ua dell'irrcdentismo ed hanno il destino 
segnato dalla storia elci loro sacritì.zi e dalla tradizione cruenta 
del loro patriottico martirologio. 

Nazario Sauro e Cesare Battisti manifestarono col loro 
sangue in maniera ben più eloquente ed univoca la volontà che 
dalle loro terre si dovrebbe ora esprimere con la forma equivoca 
dei plebisciti 1 

Ma si dice : qui si tratta di untt popolazione tede'sca ! 
Ma quello su cui insisto. si è che la rappresentanza delle popo
lazioui, la rappresentanza del popolo, oggi che tendiamo alla 
personalizz.nzione della razza, non può apparteì1ere alle singole 
minoranze, prese a sè, e contrapposte al tutto etnico, cui fanno 
capo. Gli interessi, le finalità della razza tedesca, gli interessi 
e le finalità della razza slava, gli interessi e le finalità della 
razza italiana, sono stati rappresentati, tutelati dai rispettivi 
organi legittim.i all'atto ddla stipulazioue del Trattato. 

A noi è stata consentita la cessione di quei territori in 
forza d~! riconoscimento internazionale, da parte dei legittimi 
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rappresentanti delle varie razze intervenute nel Trattato di Sa n 
Germano e quindi anche da quelli della razza tedesca. i quali 
hanno dovu to piegarsi alla soddisfazione di un supremo inte
resse del popolo italiano. 

l\'L\'l'TEOITI. - H anno consentito per fo rza ! 
D'ALESSIO. - Ma tutto il d iritto intemazionale è diritto 

per forza ! E noi non possiamo togliere valore, per questo. 
ai Trattati intemazionali . 

MAITEOTTI. - Allora era bene il Trentina dell'Austri a ! 
D'ALESSIO. - Fin quando è stato dell 'Austria , si era for

malmente a posto. per quanto il d iritto si prestasse ad una 
ingiustizia . Ma l'anima nazionale ha sentito l'angoscia della 
separazione ed ba combattuto vittoriosamente la guerra. {Com
menti vivac-i all'estrema sinistra - bzterru.::iom:) . E la vittoria 
non può essere del tutto vana! (Apprm:a~ioni) . 

D'altra parte come si può, sul terreno concreto, parlare 
oggi di plebiscito, quando tutta la demografia di queste Pro
vincie è stata artifuiosamente turbata dall'opera politica del
l'Impero austro-ungarico? Comé è possibile parlare di plebiscito. 
quando nelle tavole del Trattato di San Germano t roviamo 
s'Jttoposta a condizione e a termine la regolarizzazione della 
appartenenza dei singoli membri alla nuova collettività, q uando 
cioè soltanto. entro un certo periodo di tempo dall'approva
zione del Trattato potrà essere esercitata da importanti nuclei 
di persone residenti nei territori in questione il diritto di op
zione tra l'una e l 'altra cit t adinanza ? 

In queste condizioni il plebiscito, oltre che storicamente 
e logicamente inamrn.issihile, appare anche praticamente inat
tuabile. Il suo risultato sarebbe artificioso ed insincero. 

Un altro problema della più grande importanza è stato 
sollevato dagli stessi colleghi socialisti ed è quello della circo
scrizione delle nuove Provincie. Come si pone q uesto problema, 
per il q uale naturalmente il Governo avrà da questa legge la 
più ampia delegazione di poteri ? Il problema della circoscri
zione delle nuclve Provincie si pone sulla necessità di assicu
rare la migliore coesistenza delle diverse nazionalità. Mentre 
nelle altre parti del territorio il problema della circoscrizione 
va risoluto sulla base del migliore funzionamento dei servizi 
amministrativi, in questi territori il problema della circoscri
zione è un problema politico la cui soluzione deve tendere a 
realizzare la migliore e più pacifica coesistenza delle diverse 
nazionalità. 
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Qui vengono incontro dne diverse soluzioni. Si parla natu· 
rahuente soltanto del Trentino. Si farla di esso una sola o si 
faranno due provincie ? Sarà una o saranno due, 10 penso, a 
seconda che si ritenga che con una o due provincie meglio s i 
risolva il problema che ho posto. cioè quello della migliore 
coesistenza delle diverse nazionalità. 

MATTF.OT'l'T. - Meglio due! 
D'ALESSIO. - Meglio due, voi dite, percltè pensate che due 

provincie permettono alla minoranza tedesca di esplicare me· 
glia la propria individualità nazionale, di sfuggire al soffoca· 
mento della maggioranza; di mantenere integre le stigmate 
della propria nazionalità. Allora domando : ma credete voi che 
dal punto di vista della vita dello Stato, il quale è un organismo 
politico che deve esistere e deve difendere la sua esistenza e 
che è comune a maggioranza ed a minoranza ; dal punto di 
vista della nazione unitaria, dal punto di vista, diciamolo pure, 
italiano, si · debbba ritenere desiderabile il perpetuar delle 
stigmate della wua tedesca in questa popolazione o non debba 
invece desiderarsi la fusione, l'armonizzazione delle .due parti di 
origine diversa ? 

l\{ATTEOl'TI. - La snaturalizzazione ! 
D'ALESSIO.- ... anche la snaturalizzazione, sempre che questa 

non sia frutto della violenza, ma avvenga per opera della 
forza naturale di attrazione della nostra c iviltà. (Interruzioni 
e commenti all'estYema s-inistra). 

Del resto vOi dite che è nn ragionamento perfettamente ... 
l\IATTEO'l'TJ. - Austriaco! 
D'ALESSIO. - ... austriaco. Ed io vi risponderò che l'Austria 

;1veva una sola provincia, e che l'Austria è stata maestra nel 
risolvere il problema della coesistenza delle nazionalità, perchè 
non usava improvvis..1.re, come da noi , le soluzioni di questiOni 
così gravi, ma traeva elementi dall'esperienza e dall 'ossen razione 
dei fenomeni sociali e non usava avere in dispregio coloro che 
li studiano. 

L'Austria, or dunque, ha resistito per cinque anni di guerra 
con le sue diverse nazionalità, appunto perchè aveva saputo 
provvedere uel miglior modo alla loro fusione e alla loro anllO· 

nizzazione. E perchè noi dovrenuno seguire diversa via e do* 
vrenuno dividere tedeschi da italiani, quando un regime di 
piena libertà, con garanzie assolute di reciproco rispetto, può 
invece pennettere loro di continuare a coesistere in un unico 
organismo anun..inistrativo e politico ? 
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Ma, ritornando. dopo la digressione. al nostro a rgomento , 
io mi domando che cos::t sarebbero queste due provinc-ie tren
tine, l 'una italiana e l 'altra tedesca; che cosa rappresentereb
bero queste due parti separate nella Yita del Paese. Separate, 
si noti, non soltanto da una mera divisione amministrativa 
m a da un diYerso ordinamento giuridico e politico; separat~ 
dalla dh·ersità della razza, resa ragione della divisione, resa 
cr·iterio della distinzione, resa giustificazione dC'tla perpetua
zione di una intima diffidenza fra terra e t erra. Più che separate, 
adunque, contrapposte ; onde l' Italia ritornerebbe al medio 
CYO, coi suoi comuni, con le sue signorie, con le sue repubbliche 
l'una contro l'altra armate: nella breve cintn di poche valli 
e di pochi monti italiani e tedeschi ordinati autonomamente, 
impediti, dalla soppressione di ogni com unanza di yita pubblica 
e sociale, che è poi la base e la condizione anche dei privati 
rapporti, di essere affratellati in una sola civiltà, a limente
rebbero la fiamma del più feroce irredentismo, tailto più peri
coloso in quanto consentito ed imposto dalla stessa legge del
l'unico Stato italiano ! 

)fAT"TEO'l"l'I. ~ Restit uite i Tedeschi alla Germania e allora 
11011 ~n·rete questi danni. 

D 'ALESSro. ~ Se lo facessimo, 110 11 si scoprirebbero le tombe 
dei nostri eroi perduti, ma ci raggiungerebbe il loro anatema 
ed il loro insulto. 

Ma deve essere finalmente chiaro che il problema si debba 
esaminare dal punto di vista degli interessi clCUa nazionalità 
italiana e della vita amministrativa italiana: dal punto eli 
vista cioè, dell'esistenza del nostro Stato, cui debbono subordi
aarsi le esigenze, men gravi, dei sudditi di razza tedesca 

Voc i dall'estrema sinistra: Per creare l'i rredentismo tedesco! 
D ' Ar.ESsro. - Questo irredentismo ci sarà tanto più, e lo 

dimostrai, se noi riconosceremo la distinzione delle nazionalità 
nell 'àmbito delle due distinte provincie, senza cercare invece 
l 'anuonia di queste stesse nazionalità. (Rumori all'estrema 
sinistra. Approvariom. su altri banchi). 

Ed armonia non significa assorbimento dell'una nell'altra 
parte. Colla proporzionale, ognuna fa rà sentire la voce dei suoi 
interessi nelle ,-arie rappresentanze da costituire. Ma, intanto, 
il contatto delle due civiltà nella comunanza della vita .e degli 
affa ri creerà col tempo un tipo nuo,-o di gen te, che non sarà nè 
tedesca e nemmeno italiana, ma saranno sudditi fedeli dello 
Stato nostro, a cui la fatalità dell a storia c le superiori esi-
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genze dci destini di un grande popolo li costringono ad appar
tenere. 

In conclusione, noi affermiamo che l'Italia, poichè deve 
avere sudditi tedeschi , debba bensì rispettare la loro autonomia 
individ uale, ma deve evitare di costituire nel suo seno provincie 
tedesche. 

Certo, onorevoli signori del Governo, il problema è della 
più alta gravità, e voi terrete conto sapiente delle discussioni 
della Camera nelle determinazioni che sa rete per prendere. 

La coesistenza delle diverse nazionalità è il problema più 
importante che si pone di fronte alla politica del Governo, ri
spetto alle nuove Provincie. L'Austria purtroppo non ha fatto 
scuola all'Italia in questa materia. L'Austria comprese sempre 
la 11cccssità d i coltivare l'affetto delle popolazioni di carattere 
nazionale misto, concedendo ad esse il miglior t rattamento dal 
punto di vista amministrativo. L 'Italia, invece, sin qni ha fatto 
tutto il possibile per disaffezionarsi le nuove popolazioni , e non 
solo le allogene, ma pur q uelle di pura origine e di scltietto spi
rito italiano. Il hmgo periodo d i armistizio, con la insipienza 
della burocrazia militare e civile, è stato un triste auwtoni
me.nto per quelle popolazioni. Ed il problem a della italianità. 
del sentimento di nazionalità come. difesa e resisten,.;a contro 
le infiltrazioni dj nazionalità diversa. è stato gravemente com
promesso dal comportamento del Governo italiano. 

Per non perdermi in lunghe esemplificaz.ioui , cui mi sono 
di ostacolo l'ora , clte inesorabilmente volge, e le imperiose esi
genze dei nostri lavori, basterà ricordare le incertezze, le esi
tazioni delle nostre p rovvidenze rispetto a lla questione della 
valuta a ustriaca. Occorre mutar rotta. Occorre capire che og
gimai l'irredentismo non si potrà efficacemente combattere col 
sussidio di gendarmi o di leggi di polizia, ma colla difesa spon
ta nea che si esercita mercè la attrazione dei liberi ed illuminati 
reggimenti c coll 'irradiazione della superiore civil tà nazionale. 
La libertà e la civiltà sono le anni che noi dobbiamo usare in 
larga misura per superare la svolta non facile dell 'assinti lazione 
nel nostro organismo statale degli clementi di diversa razza 
che di necessità v i si incuneano. 

E non dobbia.tno ne-mmeno trascurare il sentimento degli 
Italiani di confute, i quali sono le scolte avanzate della difesa 
della nazionali tà rispetto agli allogeni. l) m alcontento, cl1e negli 
Italiani si t raduce in sovversismo, diventa per gli alt ri giustifi
cazione ed incitamento all'irredentismo. Gli Italiani makon-
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tenti tendono al sovvertimento del regime. Per ciò stesso gli 
altri mirano alla disorganizzazione dello Stato, tendendo ad un 
diverso aggruppamento nazionale . Bisogna evita re nuove ra
gioni di malcontento, di agitazioni e di diffidenze verso l ' rta
lia. E voi, s ignori del Governo, sarete subito messi alla prova 
colla questione del ris~rcimento dei danni di guerra. Io credo 
che non v i possano essere dubbi sul diritto dei cittadini. dei 
nuovi territori al risarcimento d i tali danni secondo la legis
lazione ormai v igente in Italia. 

Ma, oltre a ciò, anche da un punto di v ista politico supe
riore il diritto di queste popolazioni a Yedersi riconosciuto il 
loro titolo al risarcimento dei danni di guerra discende dalle 
tavole stesse del Tra ttato d i Sa.n Germano. Quanto voi avete 
ammesso che Jugoslad, Ceco-slovacchi e Polacchi sedessero al 
tavolo di San Germano come alleati dell 'Italia. come popoli che 
non sono stati a utori, ma vittime della g uer ra austriaca, non 
potete più considerare i danni di guerra subìti.dalle popolazioni 
italiane di oltre confine come danni dipendenti dalla guerra 
austriaca, ma li dovete considerare come datmi subìti da un po
polo che era contrapposto all'Austria, più e meglio degli J u
goslavi e dei Ceco-slovacchi , per la guerra italiana, nel comune 
interesse del popolo italiano. 

Il problema dell'ordinamento alll.lllinist rativo delle nuove 
Provincie è q uello che più appassiona in questo momento. 

Quali saratmo i criteri che presiederanno a questo ordina
mento ? Si dice da varie parti : autonomia, decentramento, 
e tutti siamo concordi, e mentre l'anima nazionale si dirige verso 
forme sempre più decentrate dell 'amministrazione. mentre noi 
stiamo studiando un p rogramma eli decentramento di tutta 
l'Amministrazione dello Stato, nel che è l 'unica speranza di so
luzione dell'affannoso problema della burocrazia e del Mezzo
giorno, è ben naturale che si cominci dall 'attuare il decentra
mento più completo nelle nuove Provincie, che aspettano ex 

novo un loro ordinamento amministrativo. 
Ma non deve esser questo, decentramento burocratico; 

mi si passi il riferimento, decentramento stile Terre liberate· 
invasione, cioè, di funzionari più o meno bacati nelle nuove terre 
come in luogo di esilio o in terre di conquista ; non deve essere 
vivaio di carriere burocratiche o di fortune politiche ; ma deve 
essere un decentramento come riconoscimento del diritto di 
quelle popolazioni ad amministrare da sè i propri interessi. 

Si devono creare le autonomie che rendano le popolazioni 
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stesse partecipi della loro anuuinistrazioue, nd proprio in
teresse. Non uffici senza vita e senz'auima, ma uffici che tro
vino in questa inunediata e viva rappresentanza di iute ressi 
l'iniziativa e la forza di propulsione e di controllo contro ogni 
forma di iuer.tìa e di a busi. 

Nè si dica che con ciò si viene a inta.-:::care il principio fon
damentale della nostra politica legislativa: quello dell'uni
formi tà della legislazione, principio onnai trapassato e che non 
trova al suo attivo alcuna giust ificazione plausibile, nè politica, 
nè fi losofica, nè scientifica, nè giuridica. 

I.a legislazione si deve adattare ai bisogni particolari di 
determinate regioni, e se in queste trovate 'ordinamenti già co
stituiti , leggi che sono preferibili alle nostre, che sono già ac
cettate comunemente dalle popolazioni, e quel che è più, da 
popolazioni di nazionalità diverse ; se cioè, su questa legisla
zione è intervenuto il consenso tra le diverse rane coesistenti, 
non vi lascerete attrarre d.1.ll'idealìtà vuota dell 'uniformità per 
distruggere quel che esiste, e sostituirvi quello che sarebbe in
dubbiamente peggiore. (Approvazioni all'estrema sinistra) . 

Decentramento sul serio, adunque, onorevoli signori del 
Governo; ed insisto nel qualificativo " serio n, perchè, se guar
diamo a quello che è stato fatto finora , non m ancherebbero ra
gioni a legittimi timori, essendo lecito scorgervi già la tendenza 
della nostra burocrazia romana ad accentrare qui quanto più 
è possibile dell 'amministrazione degli interessi delle popola
zioni d i quelle terre. E vorrei inganuarmi, ma temo che già 
si mediti la creazione di un nuovo Ministero. 

Sappia la Camera che si è ritenuto persino necessario isti
tuire un'apposita sezione del Consiglio di Stato, una sesta se
zione, per risolvere le cause che interessano quelle Provincie. 
Ora io dico che, se era necessario deferire alla giurisdhione del 
Consiglio di Stato la cognizione di cause interessanti quelle 
Provincie, il Consiglio di Stato aveva già il suo organo nella 
quarta o quinta sezione, la quale ultima per difetto di materia 
non siede che fuggevolmente una volta ogni quindici giorni ! 

GIOLI'l'TI, presidente del Consiglio dei ministri, m1:-nistro del
l'interno. - Ci volevano· nomini che conoscessero a fondo la 
legislazione in vigore in quelle Provincie (Approv(uioni). 

D'ALESSIO. - E allora potevate !asciarli in quelle P rovin
cie, a Trieste, a Trento, a render giustizia più immediata e 
più vicina a quelle popolazioni anzichè t rasferirli al centro, in
nestandoli in un organismo che nulla aggiunge di efficacia e di 
autorità alla loro funzione. 



GIOLITI'I, presidente del Consiglio dei ministri, ministro del· 
l'interno. - Avrei dovuto fare due Consigli di Stato! (Appro
vazioni). 

D'ALESSIO. - No, la sesta sezione poteva funzionare colà 
(CommeJ!ti), o, quan to meno, potevano gli esperti di colà esser 
nominati a coprire posti organici vacanti in luogo di altri di 
nuo...-a creazione. Si sarebbe utilizzata la loro competenza senza 
moltiplic3re gli organismi ed aggravame la struttura. Comun
que rilevo l'episodio solo come sin tomo e con spirito assoluta
mente obbietti...-o, onorevole presidente del Consiglio, percltè 
trattasi di atti non del Govemo attuale. 

GIOU1'TI, p.vesidenle del Co·nsiglio dei m·inistri, ministro de/
l'inlemo. - Quel che ho detto era per spiegare le ragioni del 
pro.vvedimento. 

D'ALESSIO. - Oltre In sesta sezione abbiamo anche un Uf
ficio Centri'~. le presso la presidenza del Consiglio .. 

G IOUITI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro del
l'interno. - Natnralm.ente l 

D 'ALESSIO ... il quale si occupa delle nuove Provincie. Ora 
che ci debba essere l 'ufficio nessuno può discuterlo, ma è ne
cessario che sia ben stabilito quali sono i limiti della compe
tenza, quale la natura ed i confini dei suoi poteri, percl1è non 
vi potrebbe essere autouomia locale, vero decentrmnento di 
funzioni e rappresentanza degl'interessi di quelle popolazioni 
amministrantisi da se medesime, quando avessimo un Ufficio 
Centrale capace di sostituirsi col proprio criterio e colla propria 
autorità, direttamente od indirettamente, agli uffici locali che 
saranno a tal fine colà creati. 

Certo, delle funzioni dovranno rimanere r iguardo alte nuove 
Provincie al Governo centrale. Ma per queste non occorrono 
organi od uffici speciali. A seconda delle materie, debbono prov
Yedere i ministeri esistenti. 

Se un Ufficio Centrale deve esistere, a me sembra che Ja sua 
funzione propria debba essere quella di un ufficio di consu
lenza, mercè la raccolta di competenze locali attorno all 'au 
torità del Govemo. centrale, in questo periodo di assetto del 
nuovo ordinamento. 

GJOLTTTI, presidente del Consiglio de i ministri, ministro de.t
l'intemo. - Precisamente t 

D 'ALESSIO.- ~·Ia, se questa deve essere la funzione d i tale 
Ufficio Centrale, convenite con me che g ià se ne manifesta la 
manchevolezza nel modo come esso è costituito e funziona. Esso, 
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in vero, è presie:..-d uto da un uomo cer tamente meri tevolissimo; 
da tlll uomo che è insigne conoscitore del diritto a mministra
tivo a ustriaeo, da un uomo che ha bene meritato per il suo pa
triottismo della riconoscenza del popolo italiano ; da un uomo 
però che è il rappresentante di un partito .. 

Voci all'estrema sinistrct. ~ Dovreste sentire che cosa di
cono di lui a Trieste ! 

D 'AI,ESSIO .... il rappresentante q uindi di una sola tendem...o'l, 
(Approvazion·i all'estrema sinist1'a) ed a nche di una sola terra, 
della Venezia Giulia, quando a nessuno è ignoto che non solo 
nelle nuove Provincie è assai vivo il contrasto dei pa rtiti, ma è 
anche vivo il contrasto fra le diverse Provincie, (un male questo 
sulla cui natu r a e sulla cui origine non occorre soffennarsi , 
m a che è una realt à), fra le popolazioni del Trentina e le po
polazioni della Venezia Giulia. 

Questa unilateralità di pensiero e di vedute che. si riflette 
nell'Ufficio Centrale, giustifica le diffidenze e lo rende meno 
idoneo a quella funzione di consulenza ~ senza burocrazia ~ 

cui nuche voi, onorevole p residente del Consiglio, avete mo
strato d i consentire. (Approvazioni a si1U:stm). 

Onorevoli colleghi. sono problemi concreti della più grande 
importanza cl1e il Governo deve risolvere. E non Hteno impor
tante è q uello della cirrosc rizioue elettorale, e del munero dei 
seggi da assegnarsi alle nuove Provincie 

Con quali criteri voi risolverete q uesto problem a? 
Ricorderò che l'articolo 126 deUa legge elettorale, appro

vata nella passata legislatura, richiedeva l'intervento dì una 
Conunissione d i l4 deputati, per stabilire la prima circoscrizione 
elettorale nel t erritorio già appartenente al R egno. 

E voi, onorevoli signori del Governo, con quali criteri e 
con quali garanzie farete la circoscrizione elettorale delle nuove 
Provincie? And rete incontro alle aspira7joni dei · 'l'rentini, i 
quali vogliono conservare il numero dei deputati che avevano, 
e che è assa i superiore a quello che spetterebbe loro secondo la 
propondone della legge italiana, oppme applicherete ad essi, 
senz'altro, come sembra ovvio, i criteri della nostra legge ? 

Noi non vogliamo limitare i vostri poteri, m a· abbiamo in
teresse di sapere il vostro pensiero su queste fondamentali que
stioni.. 

PRESIDENTE. - Ha facoltà di parlare l'onore-vole 1\'Iattei
Gentili, il q uale ha presentato il seguente ordine del giaina, 
sottoscritto anche dagli onorevoli Mauri e "rovini: 
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• La Camera, pnr constatando che il Trattato di San 
Genn ano non corrisponde ai principi che dovrebbero ispirare 
la pace fra i popoli, e non t utela sufficientemente gli interessi 
italiani ; 

delibera d i ratificarlo, per non ritardare più oltre il con
giungimento alla madre patria delle terre italiane redente ; 

e invita il Govemo a provvedere , d'accordo col Parla
mento, non appena in esso siedano gli eletti di quelle terre, 
alla sistemazione delle nuove Provincie nella compagine na
zionale, sulla base delle più ampie a utonomie locali )) 

MA T'rEI-GENTILI. - ... E vengo senz'altro ad accennare a 
quella che, in seguito al Trattnto, rlovrà essere la sistemazione 
delle terre redente. 

Un Austriaco, che può autorevolmente ricorcbre le vicende 
della guerra dell'ex impero, il cancelliere Renner, scriveva nel 
memoriale. che egli connmicò agli alleati come capo della dele
gazione austriaca a San Gemtano : « Ad eccezione degli Ita
liani del Trentina (ripeto : ad eccezione degli Italiani del Tren
tina) nessuno dei popoli dell'Austria giunse al punto di prefe
rire, qualora le sue aspiraZioni nazionali e poli t iche fossero rea
lizzate, lo smembramento dello Stato alla conservazione di 
esso n. 

Questa affermazione può essere opposta a quella politica 
degli alleati che ha creato così sostanziali e ingiuste differenze 
tra le nazionalità slave e quella tedesca dell 'ex impero. Ma io 
la raccolgo qui come il migliore documento della fedeltà d~i 
Trentini alle loro idealità nazionali . {Approvazioni). 

È dunque nostro dovere, onorevoli colleghi, oltre che no
stro interesse, ascoltare le voci che ci vengono di lassù e dare 
a quelle popolazioni l'assetto che esse desiderano avere nella 
grande compagine nazionale. 

Per questo i rappresentanti del gruppo popolare hanno 
preso in seno alla Commissione l'iniziativa - subito accettata, 
del resto, dagli altri colleghi - di modificare l'articolo 4 del 
disegno di legge, nel senso che vengano mantenute le autonomie 
comunali e provinciali, aspirazione ardentissima questa, della 
Venezia Tridentina, non meno che della Venezia Giulia. 

Non è qui il caso di illustrare il concetto di questa auto
nomia. Basti dire che essa consiste in una assoluta indipendenza 
delle gestioni amministrative comunali dall'ingerenza della au
torità politica. e nelle prerogative di una rappresentanza re
gionale, che ha poteri deliberativ i per tutto quello che riguarda 
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l'agricoltura, certi determinati lavori pubblici, le opere pie, la 
costit uzione e l 'amminis trazione dei comuni, cd altro ::mcora ; 
mentre si ha, inoltre, una continuata collaborazione della Giunta 
provinciale o regionale eletta dalla Dieta, la q uale Gi unta inter
viene in quasi tutti gli atti amminist rativi del governo locale. 
Così, l 'organo a utonomo rappresenta, in verità, un organo ef
ficaciss imo di propulsione e d i controllo, anche rispetto alla 
amntinistrazione statale. 

Questo sistema deve essere mantenuto nelle nuove P rovin
cie, coord inandolo a lle nostre leggi, e il Governo deve, oltre 
alle elezioni politiche, indire al più presto anche quelle dei 
corpi amministrati vi, cioè q uelle dei comuni e della Dieta re
gionale. 

Sarà anche l lll opportuno esperimento per l ' invocato decen
tramento regionale in t utta l 'Italia. (Approvaz ioni al ceutro). 

Ricostituendo le rappresentnnze a utonome del Trentina, 
noi muoviamo anche incontro ai postulati degli abit~uti te
deschi dell'Alto Adige. Qui però il problema è particolar
mente delicato, ed occorre non precipitare le decisioni. C'è, 
prima d i tutto, la questione dei confini : dove inconlincia e dove 
finisce l 'Alto Adige? Secondo alcun i. eS.'iO comprenderebbe un 
t erritorio nel qua le, su 2,10 mila abitanti, 62 mila , cioè il 23 %. 
sGrebbero itttlo-ludini; altri dà cifre diverse. 

V 'è poi da osservare che le aspirazioni dei Tedeschi del
l 'Alto Ad ige sorpassano il concetto di autonomia amministra
tiva e t endono ad ottenere p rerogat ive politiche che potrebbero 
intaccare la sovran ità dell 'I talia. (lnterrttzioue del deputalo 
.\1/atteotti ·- Commenti) . 

È questione che va studiata con calma, e non oggi , in as
senza dei legittimi rappresentanti d i quella regione l (Appro
vazioni). 

I ntanto il Governo, il q uale per mezzo dell 'Ufficio Cent rale 
delle nuove Provincie ha condotto laboriose trattative con t utti 
i partiti della Venezia Tridentiua, ha tutti gli elementi di giu
d izio pe r stabili re le ci rcoscrizion i elettorali . 

Sul resto, limi tiamoci a d ire che, ricostit ui ti in t utta la 
Venezia Tridentina i corpi rappresentativi, possano i Tedeschi 
ottenere una sit uazione autonoma che li garantisca nel loro 
sviluppo economico e li ponga al sicu ro contro ogni tentativo 
di forzata italiauizzaz.ione, tentat ivo che, del resto, non è nem
meno da supporsi, date le t radizioni e i propositi della NaziOne 
italiana. (Approvazioni). 
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Mi permette rete un'ultima parola SII q11esto argomento Un 
ordine del giorno dei colleghi socialisti pwpone che t: annessione 
delle t erre redente sia SHbordù tata ad un plebiscito. Ora, noi 
siamo partigiani dichiarati, e non da oggi, del principio di auto~ 
decisione dei }X>poli ; ma questo principio può o t:x>teva essere 
;tpplicato solo come base dell ' intero asset to del problenta, non 
come criterio unilaterale da seguirsi a fayore di una nazione e 
a sfavore di un 'altra . (Approvazioni). L'applicazione, cioè, deYe 
essere reciproca, t.>er dare una vera garanzia d i pace e per sta~ 
bil ire un ord ine dì cose elle renda inutile ogni preoccupazione 
di caratte re strategico e militare. Non è questo il caso di oggi. 
La Camera italiana deve oggi scegliere fra l 'approvazione di nn 
Trattato che è parte integrante di una sistemazione già iu gran 
parte attuata, o negare l'approvazione e quindi respingere l'an~ 
nessione non solo dei T edeschi, ma degli Italiani redenti. 

Del resto, se non un Yero e proprio plebiscito, una mani~ 
festaz.ione plebiscitaria c 'è già stata; ed è stata nell 'ottobre 
del rgrS, prima ancora di Vittorio Veneto, q uando i deputati 
italiani alla Camera a us triaca, eletti a suffragio universale, pro
clama\'auo solennemente, per bocca dell'onorevole Conci, l 'a n~ 

nessione delle loro terre alla madre Patria. (Approvazioni). 
E poichè gli Italiani sono, nelle terre che si annettono, la 

maggioranza, Yoi Yedete che il plebiscito sarebbe anche super· 
fluo ... (r). 

Seduta del 9 agosto 1920. 

FEDERZOKI ... (2). Il pril,1cipio dell'autonomia auuulnistra~ 
tiva si può e deve salvaguardare in alt ro modo, e precisa~ 

mente nel modo austriaco, ritornando cioè ad una trad izione 
costituzionale della cessata monarchia, ossia alla istituzione 
dei Consigli distrettuali elettivi, i quali, avendo funzioni quasi 
simili a quelle dei nostri Consigli provinciali, con in pil1 la tu~ 
tela della scuola ed in genere degli ìnteresi cultura li della po~ 

(I ) Ntlla ~eduta d t ll'8 ago;;to parlò ancora ~ul Trattatn l'on. \'ass:~ llo. 

( ~ ) Prima del!'011. F edt rzoni, s vo lgendo i loro ordini del giotno,pt~r\arono iu 
questa seduta, ini:datasi · cou la chiusum della discussione sul dist gno di legge 
relativo al Trattato di S. Germano, gli onort voli Riboldi (sospc,derc l' avprova
zion e ptr provocare prima il voto delle popolazion i dd Trentìno e dell' .4.lto Adige) ; 
susi (contro l<:: diretti,-e del!a politi ca es t era ita!ianaì ; .Falbo (per sollecitare la 
definizion t dei confini adria tici). L 'on . Fcd~rzoni parlò per svolgere il suo ordine 
dt l giorno invitante il Governo • a esplicare un'az;onc di energica tutela degli 

iutere$Si internazionali del Pae$e •. 
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pola?.ioue, potrebbero a Bolzano, a lVIera uo, a Bressanone, a 
Brunico, a Silandro, soddisfare interamente. non le velleità 
del pangenu anism.o separatista, bensì le esigenze legittime di 
nn naturale sviluppo della lingna e del costume dei nuovi cit
tadini tedeschi dello Stato italiano .. 

PRESIDENTE. - Segue l 'ordine del giorno dell'on. Matteotti 
sottoscri tto anche dagli onorevoli Frola, Niccolai, Gallani, Corsi 
e Buffoni: 

«La Camera, 
ritenendo che alle due nuove Provincie e comuni annessi 

non poss..1. togliersi alcun beneficio della loro autonomia am
ministrativa e della migliore legislazione sociale, 

afferma iu particolare che alla provincia tedesca dell'Alto 
Adige deve essere riconosciuta individualità autonoma, li
bertà d i lingua ed esenzione dal servizio militare ; e che devono 
essere garantiti i diritti delle minoranze tedesche, italiane e 
lacliue nelle due Provincie "· 

L 'on. Matteotti non essendo presente, si intende che lo 
abbia ritirato. 

Ségue l'ordine del giorno dell'an. Bonardi : 
, ~ La Camera in vi t a il Governo ad emanare nonne per la 

toponomastica nei territori annessi, ispirandole a criteri precisi 
i quali, apprezzando la portata morale, politica, pratica del 
problema, tendano al rifi orire del patrimonio linguistico ita
liano e al rispetto di quello delle popolazioni allogene ». 

BONARDI. - Rinunzio a svolgerlo. 
PRESIDENTE. - Segue l'ordine del giorno dell'an. Gaspa

rot to: 
~ ( La Camera, riservata ogni deliberazione in inedto al

l'assetto amministrativo della Venezia Tddentina, soprattutto 
in attesa che le nuove terre restituite all'Italia mandino i 
propri rappresentanti: al Parlamento, passa all'ordine del 
giorno"· 

GASPAROTTO. - Rinunzio a svolgerlo (1). 

(l) Parlai·ono poi l'on. Cos..•ttin i per svolgere un suo ordine de! giorno per uno. 
amp!n amni~tia alle popolazioni delle due Vcuede redente c per l ' abolizione im· 
mediata dci bandi delle autorità militari; l'on. Treve1; per il rifiu to delta ra tifica 
del Trattato c per differire ogni deliberazione in seguito alle annessioni n dopo 
una libera consultazione dt: llc popo\::12:ioni; il ministro degli esteri on . Sforu p er 
dichiara re , tra altro, che • fortunJ.tomentc, ntolle delle o~rvazioni formulate, 
come quelle di !er! dell'onorevole O' Ale~sio , costituiranno ormai materia, ampia e 
feconda, a d i;<cu'>Sioni di politica interna Italiana • . 
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CARNAZZA, relatore. - ..... Si è discusso dell'utilità o meno 
di affenuare se due debbano essere le provincie o unn sola, e si 
è discusso dell'utilità di estendere senz'altro le leggi dello Stato 
alle nuove Provincie ovvero di modificarle in relazione agli 
ordinmue.nti attuahnente esistenti. Si è discusso altresì del
l'utilità che questi ordinamenti fossero mantenuti. 

Prego la Camera di considerare che il disegno di legge che 
discutiamo, è un documento internazionale, e che qunhmque 
indicazione che noi facessimo del nostro proposito di anurùni
strare queste terre in un modo o nell'altro, quando fosse in
cluso in un documento che ha valore internazionale , potrebbe 
diminuire, di fronte alle altre Potenze-, la portata di questo do
cumento, la libera volontà dello Stato italiano; potrebbe dimi
nuire l'assoluta facoltà dello Stato di regolare nel modo che 
crederà più opportuno i suoi rapporti colle Provincie oggi an
nesse. 

Credo che coloro soprattutto i quali tengono a non pregiu
dicare il modo come il governo di queste Provincie dovrà essere 
tenuto, dovranno consentire nella necessità di non includere in 
questo disegno di legge alcuna di queste specificazioni (Rilmori, 
conversazion-i) ... .. 

GIOLITTI, presidente del Consiglio dei ministri, ministro del
l'interno (segni d'attenz·ione). - Debbo fare le dichiarazioni del 
Governo riguardo agli ordini del giorno che sono stati pre
sentati. 

Comincio col dichiarare che accetto i due ordini del giorno 
proposti dalla Commissione, uno dei quali invita il Governo 
a convocare sollecitamente i conUzi nei territori o.nnessi in 
virtù del presente disegno di legge, il secondo che invita il 
Governo ad estendere ai territori annessi col presente disegno 
di legge, tutte le amnistie e indulti accordati a cittadini ita
liani a far tempo dal 24 maggio 1915. 

Venendo ora agli ordini del giorno proposti dai vari ora
tori, comincio con osservare che quattro di questi ordini del 
giorno, quelli degli onorevoli Riboldi, Lazzari, Treves e Ca
roti, sono assolutamente contrari all'approvazione del Trattato. 
Non intendo di resp ingere molte delle considerazioni che sono 
state fatte da questi oratori, ma non posso accettare gli ordini 
del giorno, perchè assolutamente contrari all'approvazione del 
Trattato. 

Un altro ordine del giorno dell'onorevole Susi non può 
evidentemente essere accettato dal Governo. Basta che legga 
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queste parole; •< constata che nu1nca alla politica estera ita
liana, in confron to delle grand i P otenze con cui ha combattuto 
la g uerra mondiale, un indirizzo e uno scopo che la rendano 
elemento attivo dell 'opera necessari a a garantire il rispetto dei 
d iri tti di tutti i popoli e una pace s incera e d uratura». È evi
dente che, date queste premesse, è impossibile che il Governo 
lo accetti 

L 'an. Falbo propone un ordine del giorno con cui, appro
vando il Trattato di San Germano, rinnova al Governo le più 
vive raccomat tdazim ti per una sollecita soddisfacente definizione 
dei nostri confin i adriatici, anche in vista degli ultimi avveni
menti d 'Albania e della recente denu ncia del Trattato itnlo-
ellenico. 

È evidente che q uesto sarà uno dei fini che si proporrà 
il Governo, ma non posso accettare q uest'ordine del giorno, 
perchè fu svolto in senso di disapprovazione della poli t ica 
seguìta dal Gove nto in Albania. 

Gli onorevoli Fede rzoni e Siciliani propongono due ordini 
del giorno invi tanti il Governo ad esp lica re· un'azione di 
ene1·gica t utela degli interessi internazionali del Paese e dei' di
ritti dell'Italia. Questi sono i doveri ciLe il Governo sente, senza 
che occorra un invito della Camera. (Approvazioni) . 

L 'ordine del giorno :Matteotti.. 
PRESmENTF.. - Ì~ stato ritirato. 
Cm r.rnr, presidente dei Consiglio dei ministri , ministro del

l'interno. - L 'ordine del giorno dell'onorevole Bonarcli è redatto 
in questi termini : 

"La Cam.eru invita il Governo ad emanare nonne per la 
toponomastica dei territo ri a nnessi, ispirandole a criteri predsi 
i quali, apprezzando !::t portata morale, politica, pratica del 
problema, tendano. al rifiorire del patrimonio linguistico ita
li ano e al rispetto di quello delle popolazioni allogene». 

Lo posso accett are come raccomandazione, per tenerne 
calcolo nel determinare la nomenclatura di q uesti paesi, m.a 
non credo che s ia il caso di sottoporlo :Lll'approvazione della 
Cmnera, anche perchè ha una fo rma molto indeterminata . 

L'an. l\•Iattei-Gentili ha presentato \ll'l ordine del giomo 
composto di d nc parti. 

La prima dice ; (( La Camera, pur constatando che il Trat
tato di San Germano non corrisponde ai principi che dovreb
bero ispi rare la pace tra i popoli e non· tutela sufficientemen te 
gli interessi italiani; delibera di ratifica rio, 1)er non ritardare 
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più oltre il congiungimento alla n tadre Patria delle terre italiane 
redente ». 

Ora non credo che sarebbe opportuno far votare dalla Ca
mera la critica ad un Trattato che ad essa proponiamo, e che 
credo che essa apprOYerà cosi come è stato stipulato. 

La seconda parte dell 'o rdine del g iorno invece suona così: 
~ Invita il Governo a provvedere, d'accordo col Parlrunento, 
nou appena in esso siedano gli eletti di q uelle terre, alla siste
mazione delle nuove Provirtcie nella compagine nazionale sulla 
base delle più antpie autonomie locali )) . 

Questo è, come è stato già dichiarato, nei propositi del 
Governo. Il Governo intende limitarsi d a principio a esten
dere a quelle nuove Provincie la legge elettorale, aJlinchè. si 
possano avere il più rapidamente possibile i rappresentanti di 
q uelle Provincie in Parlamento ; e q uanto alle leggi per le quali 
non vi sia una necessità assoluta e inderogabile, ci proponiamo 
d i aspettare di estenderle a quelle Provincie dopo che Yi siano 
nel Parlamento i rappresen tanti delle Pro\~incie stesse. 

Quindi, come raccomandazione, accetto questa parte del
l'oidine del giorno Mattei~Gentili. 

L 'onorevole Cosattini, col suo ordine del giorno, nella prima 
parte : ~ invita il Govemo : ad accordare alle popolazioni della 
Venezia Tridentina e della Venezia Giulia una. mn pia amnistia 
che cancelli ogni ricordo dei tribunali di eccezione ». 

Ricordo alla Camera che ho accettato testè l 'ordine del 
giomo della Commissione, che invita a estendere a quelle Pro
Yincie tutti i beneficì, tutte le anUlist ie acco rdate ai cittadini 
italiani. Io credo che non possiamo fare agli abitanti di quelle 
Provincie un trattamento diverso da q uello che si fa a t utti gli 
Italiani. (Commenti) . La questione dell 'amnistia generale sarà 
da noi esaminata a parte, nel complesso, pe rçhè non c "è ragione 
d i distinguere tra una parte e l 'altra dei cittadini italimti. 

Voci all'estrema sinistra : Ma bisogna concederla subito. 
GIOLITTI, pres·idente del Consiglio dei ministri, ministro 

dell'interno. - Esamineremo la questione · colla migliore buona 
volontà, ma non è certo in occasione di questa legge che si 
può fare un'anutistia per t utta I'l ì.;1.lia. 

Nella seconda parte l'onorevole Cosattini dice: « Abrogare 
immediatamente ogni bando emanato in d et te regioni dall'auto
rità militare ». 

Una volta che vi si i"naugu ra l'anuninistraz.ione civile, come 
nel resto d'Italia; viene meno la necessità di ordinamenti esclu
sivamente militari. 
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Voci all'estrema sinistra: E nella Venezia Giulia ? 
GIOI,I'l"l'J, presidente del Cons-iglio dei ministri, ministro ·del

l'interno. - Quella è fuori discussione. EoxLJnineremo la q ue
stione, ma non p uò rient rare in questa discussione. Cito un 
caso: a Pola, dove fin qu i ha dominato l'a utorità militare 
sola, abbiamo deliberato di instaura re invece il Governo ci
vile, conte in tutto il resto d'Italia. (Commenti) . 

l/ordine del giorno dell'on. D'Alessio dice che la Camera 
afferma che neU'ordinarnento delle nuove Provincie annesse si 
debba attuare un organico e completo decentramento. 

Come ho già dichiarato, noi attenderemo a discutere del
l'ordinam ento di q uelle Provincie q uando saranno in Parl a
mento i rappresentanti delle Provincie stesse. Mi pare che sia 
una ragione d i convenienza per quelle Provincie, che per la 
prima volta si unisconO al nostro Stato. (Benissimo) ... 

La Camera approva il passaggio agl i articoli e gli ordin i del 
giorno proposti dalla çommisslonc; respinge1Ido g:i a ltri. 

DISCUSS IONE; SUGLI ARTICOJ..l DEI .. DISEGNO DI U:GGE 

(Art. 3) . 

T URATI (1) - ... Sul terreno pratico immediato, quel che 
noi dovrenuno fare è garantire esecuzione concreta al nostro 
pensiero, al pensiero comune a i socialisti del Trentina e del Ti~ 
rolo di tutte le frazioni, al pensiero d i tutti i partiti dell'Alto 
Adige , e a quello, debbo aggiungere, della stessa relazione che 
ci raccom anda l 'approvazione del Trattato. · 

L 'avete letta questa relaz ione ? L 'avete meditata? Essa 
vi dice, q.unnto all'Alto Adige, ch e noi nulla dobbiamo pregiu
dicare, tmll a danneggiare: che dobbiamo rispettare tutte le 
a utonomie e le istituzioni t radizionali di quella gente tedesca, 
da cui molto avremmo da imparare, e rispettarle con religioso 
sentimçnto di devozione. Senonchè, a tali coraggiose ed oneste 
p remesse, quanto impari le conclusioni! Nelle quali , s ia pure 

(I) All'ad. 3 d!!l la ]Jroposta d el Governo c del la Commissione, !'on. Turat i 
voleva sostituito il seguen te: 

• I territori attribuiti ;.Jl' Italia con (")ne~to tmtt::..to e con "gli atti su ccessivi 
fanno part e integrante del Regno d'lta !io.. 

• L'Alto Artige c il Trcntino costituino~no due provincie separat e, con ri sp et · 
tive Diete polilico·amu•inisbative. 

• La difesa militare del confine stabilito dal t ratta to è di compclen2:~ eselu· 
s iva del Governo centrak •. 



con l'anodino emendamento introdotto dalla Commissione, 
è data balìa a l Governo, inauditi gli interessati, senza pur con
sultare il Parl:uuento, di introdurre nella legislazione dell'Alto 
Adige tutte quelle disposizioui di legge o di decreto che gli 
paresse conveniente. 

Ora, la prima condizione del rispetto che mettiamo in 
teoria alla nazionalità, sarebbe quella d ivisione delle due pro
vincie, che è il solo modo per non suscitare un irredeutìsmo alla 
ro...-escia, per pren~nire l'acuirsi del separatismo, onorevole 
Gasparotto (I) . (.--l.pprova.zioni) . 

Coi miei due eJ.neJtdamenti - che sono, ripeto, la conse
guenza logica e necessaria della relazione - noi nulla pregiu
dichimuo, non abdichiamo al~e nostre facoltà di legislatori, e, 
per qualsiasi deliberazione che non sia puramente provvisoria 
e d i urgenza improrogabile, attendiamo i deputati dell 'Alto 
Adige, come quelli del Trentina, nel nostro Parlamento. Nel 
frattempo una Commissione parlamentare, eletta con rappre
sentanza della minoranza, studierà, a puro fine istruttorio ed 
informati...-o, mettendosi a contatto con gli elemeJ.lti locali, con i 
pa rtiti, con le varie forze nazionali di quelle regioni, l' ulteriore 
assetto che conYenga dar loro. Ma noi non abdichiamo, in mano 
a questo o a qualunque altro Governo, quello che non è diritto 
nostro, ma diritto sacro ed innegabile di quelle popolazioni 

")..Toi non abbiamo diritto , nel momento stesso in cui applau
diamo coreograficamente la loro unione all'Italia, di sacrifi
carle, di consegnarle all'arbitrio, noi vogliamo che siano esse 
medesime le giudici e le arbitre del proprio destino. Ciò è t anto 
più necessario, non solo di dichiarare platonicamente, ma di 
incidere nell a legge che ratifica il Trattato; dando ben netta
mente a quelle genti la sensazione che facciamo suf serio, e 
dando all'estero la sensazione che l 'Italia non è nel novero delle 
nazioni imperialiste e sopraffattrici; ciò, dicevo, è tanto più 
necessario, dacchè mi sarebbe facile dimostrare (e mi duole che 
l'ora tardissima mi impedisca di recare oggi questa dimostra
;done) che per l'appunto il Governo, sotto l'influenza ùella no
stra burocrazia accentratrice ed inetta, ha già fatto, nell'Alto 
Adige, un 'opera dissennata quanto insipiente, diretta a susci
tare malcontenti, irredentismi, odi ed ostilità implacabili con
tro il nostro Paese .. 

(1) IAon . Gasparotto aveva parlato prima contro le due pro,·incie della Ve
nezia Tridcntin1l. 



Vengano qui i legittimi rappresentanti di quel paese, man
diamo intanto una Commissione sui luoghi , che studi essa, ve
dendo e interrogando, la linea di confine fra le d ue provincie, e 
qua li sono gli organhnnl n~cess:1r i per rispettarne le a utonomie, 
c allora, ma allora soltanto, noi potremo deliberare. L 'a rgomento 
è di · estrema delicatezza e HOB ci è lecito spossessarcene, dele
gando il Governo a fare per noi. 

1\nche per ciò che attiene alle autonomie, sarà necessario 
di bene intenderei, perchè anche qui tatet augnis. L'autonomia 
è necessaria, ma non dev'essere l'alib i cd il pretesto a soprnf
fazioni di classe. Ricordiamo che l'Alto Adige, più a ncora del 
Trentina, è paese clericale, una specie di Vandea austro-ger
m a n ica, dove sono forze nuove, compresse da un superstite feu
dalismo, che anelano d i venire .alla luce, che noi - finchè oc
cuperemo quelle terre - abbiamo il dovere di proteggere e di 
ga rmrtire. l/autonomia -- come fu eletto dello Statuto - deve 
essere un argine contro il regresso e la rea-zione, non può es
ser una paratoia che chiuda tutte le breccie verso la li bertà delle 
classi, verso la libe rtà e il progresso delle rwzion i. 

Concludendo nei miei due emendamenti io non ho fatto 
cl1e concretare e valorizzare quello che è il senso, lo spirito 
della retazione, che io pure ho fi rmata; e l'ho fi rmata, tengo a 
ripetcrlo, con gli stessi intendimenti coi quali mi associai e mi 
associo all'ordine del giorno dell'onorevole T reves. Dobbiamo ri
spettare tu_tte q uelle libertà, tutte quelle autonomie, tutte q uelle 
leggi e quelle istituzioni a cui l'AltO Adige ha diritto, perchè 
sou6 il suo patrim()nio n:::zionale e tradizionale. Non dobbiruno 
lasciare al Governo l'arbitrio di fare e disfare, del q uale si mo
strò così poco degno e cosi poco capace. 

Tanto più, ed è l' ultima considerazione che, data l'ora così 
tarda, mi permetto di sottoporvi, un qualsiasi diverso atteg
giamento prepa rerebbé, in un non lontano avvenire, nou solo 
la ri,·olta immancabile in quelle stes..<>e· regioni dell'Alto Adige, 
così fiere delle loro tradizioni di libertà, a cui invano insulta il 
Conunis:;ario genemle, perscguib.\ ndone e viol~J1done i simboli, 
i monumenti , perfino 'la evocata men10ria degli eroi ; ma in 
quella terra che in a'rvenire, o autonoma, o unita all'Italia, o 
ricongiun b al TirolO'dcl nord, o comunq ue le p iaccia d i disporre 
d i sè, è destinata a diventare una terra di incontro delle stirp i, 
una specie di Svizzera italo-tedesca, un campo di conciliazione 
e di fusione di d ue gmndi civ iltà v icine e sorelle ; in quella terra 
la soppraffazione, che già avete malamente iniziata, "ull'ele-



mento tedesco, ancora irreducibile oggi, e certo irredncibile 
sempre con la violenza, a una forzata unità nazionale, in realtà 
antinazionale, si genererà il fomite immancabile ed insoppri
mibile di nuovi fenuenti di guerra, in cui l'Italia sarebbe; anche 
suo malgrado, travolta 

Ebbene, guern~ non ne vogliamo più : vogliruno rispet
tata la libertà dell'Alto Adige anche per l'avvenire dell'Italia, 
anche per la conservazione e il consolidamento della pace, an
che per gli ideali e per la vittoria del socialismo (Applaus·i al
l'estN.ma si·nislra). 

GWU.t'l'I, presidente del Consiglio de-i min·istri, ministro del
l'·intemo (r). - . Quanto all'emendamento dell'onorevole Tu
rat i, comincio col dichiarare che è proposito nostro, riguardo 
alle popolazioni di lingua tedesca, di usare loro tutti i riguardi 
possibili, di lasciare loro la massima libertà, di rispettare la 
loro lingua, la loro religione, tutto ciò che costituisce la spe
ciale loro civiltà. Koi dobbiamo regolarci in modo che quei Te
deschi, che sono uniti al Regno d 'Italia, diventino amici del
l 'Italia, non abbiano nessuna ragione d i dolersi cl1e la geografia 
li ha collocati entro i temtini del Regno d 'Italia. (Beue .'). 

Su q uesto punto non c'è assolutamente discussione possibi le. 
Si chiede fin d 'ora se l'Alto Adige e il Tr~ntino saranno due 

provincie separate o no, se costituiranno forse un ente diverso 
dall'ente provincia. l\ii parrebbe troppo prèmaturo. 

Noi ci ,proponiamo di 1imitarci per ora ad estendere la 
legge elettorale e quelle disposizioni che sono necessarie per 
eliminare dalla legislazione colà vigente quelle parti contro cui 
ha protestato l'onorevole Turati; perc.hè ci sono disposizioni 
d i leggi austriache non conciliabili colla legislazione italiana. 
Ma, tramte questo, che significa dare a quelle popolazioni Una 
maggiore libertà, attenderemo a provvedere all'ordinamento di 
quelle Provincie, qua,ndo siano in Parlamento i rappresentanti 
delle Provincie stesse. Credo che con queste dichiarazioni l'ono
revole Turati potrebbe non insistere sull'emendamento, perchè 
nella sostanza siamo di accordo. 

PRESIDENl'li.- - Onorevole Turati, lei• mantiene il suo emen
damento? 

TuRATI. - Lo mantengo, ma non chiedo la votazione no
minale. 

(1) L'on. Giolitti spiegò prima che: non si tendeva ' a'ffatto ad annc:ttc: rc: nulla 
che non risultasse assegnato all'Italia dal Trattato. 
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CARNAZZA, reiatore . - Chiedo di parlare. 
PRESIDHN'J.'E. - Ne ha facoltà 
CARNAZZA, relatore . - Per dovere di ufficio debbo dichia

rare che la Commissione ha, in sostanza, nella sua relazione 
esposti quegli stessi criteri a cui il Presidente del Consiglio s i 
è riferito. La Commissione ci ·tiene a rilevare ancora una volta, 
come sarebbe pregiudizievole per gli . intereSsi dello Stato ita
liano di inserire in un documento, che è documento di diritto in
ternazionale, un'affermazione come quella della necessità o 
dell'obbligo fatto al Governo di d iVidere le due provincie . 

Questa affermazione può essere inserita in una legge in
t erna, che lo Stato potrà fare e che dovrà fare in piena li bertà 
ed indipendenza, non deve diventare oggetto di accordo in
ternazionale. E appw1to perchè non deve d iventare oggetto 
di accordo internazionale, non può essere inserita in q uesto 
disegno di legge. Ecco la ragione per cui la Commissione non 
ha accettato l'emendamento Turati e per cui dichiara di non 
accettarlo. 

PRESIDI-:Nl'E. - Pongo a partito 1' emendamento dell 'ono
revole T urati, testè letto e discusso, e non accettato nè dal Go
verno, nè dalla Commissione. (Non è approvato) (r). 

P assiamo all'articolo 4 del disegno di legge della Commis
sione: 

Art. 4· - « Il Governo del Re è autorizzato a p ubblicare 
nei territori annessi lo Statuto e le altre l~ggi del R egno e ad 
emanare le disposizioni necessarie per coordinarle colla legisla
zione vigente in quei Lt!Iritori e in particolare c~m le loro auto
nomie provinciali e comunali >>. 

A questo articolo 4 è stato proposto un emendamento so-
stitutivo dell 'ono re.vole Turati. Nè do lettura : · 

Sostituire : « 11 Govemo del Re è autorizzato 'a pubblicare 
nei territori atul.eSSi lo Statuto del Regno e le disposizioni di 
carattere urgent9t~.ed improrogabile, relative al fatto dell'an
nessione, alla difesa militare del confi ne stabilito d al Trattato, 
e alle prime elezioni dei deputati politici nel Parlamento ita
hatlO, rispettando, nella maggior misura possibile, le autonomie 
pglitico-an;Ll11,Ì.nistqtive delle due ,provincie. 

r ~ Un"' 1(ouunissione, composta di sette deputati. e sette se-

(r) Dopo brevi dichiarazioni degli on. Mrtttedtti e Giolitti è respinto un ordine 
del giorno dd pruno <:he tendeva a riconos<:e•·e cltt:1d ini i'faliani e quindi elettori 

po!i~iFi ~ ammin istrativi gli abilant~ da un anno en tro i nuovi eonfini. . 
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natori eletti con rappresentauza della minoranza dalle rispet
t ive Camere, raccolte lt! proposte degli enti locali e dei gruppi 
politici e nazionali della regione, p roporrà al Par lamento, en
tro il 30 novembre 1920, la linea di confine fra le d ue provincie, 
le modificazioni indispensabili da introdurre nelle istituzioni 
tradizionali locali per coordinarle ~01~ la legislazione dello Stato, 
e le garanzie necesSarie per assicura re eguagli anza giuridica e 
libertà di coltura nazionale alle minoranze italiane e ladine, 
eventualmente rinchiuse nella Provincia dell 'Alto Adige. 

!l Il Parlamen to, a cui prenderanno pnte i deputati politici 
di cui al 1o comm a del presente articolo, deciderà su tali pro
poste e delibererà gli .opportuni provvedimenti, sia provvisori, 
sia definitivi, per l'assetto ulteriore delle due provincie, non 
esclusa , ove occorra, una speciale separata consultazione dei 
rispettiv i abitanti, sotto forma di plebiscito o di referendu.-m, 
secondo le nonne che in quell'occasione verranno espressamente 
determinate ». 

Onorevole Turati, ella ha già svolto il suo emendamento. 
Lo mantiene ? 

TURATI. - Lo mantengo. 
Grourl'I, pre!>idente del Consiglio dei ministri, mil,istro del

l'interno. -· Se !!onorevole Turat i me lo permette, credo non 
possa mantenerlo, pe1·cbè questo emenda·m ento è collegatO 
coll'altro, che aveva proposto, nel qua lE:: si prescrivev-a che do
vessero esServi d ue provincie. Ora quell'emendamento non fu 
accolto dalla Camera, e per conseguenza non si può accogliere 
un altro emendamento che parte dall'ipotesi che sia già sta
bilito che debbano esservi d ue provincie. 

TURATI. - · Cancellerò le parole (( due provincie o) , 

GIOI,ITII, presidente del Cons-iglio dei mi·nistri, ministro del
l.' interno. - Nonostante questo, ·mi rincre.sce, ma non lo posso 
accettare . 

TURATI. - Chiedo di parlare. • 
PRESIDENTE. - Ne ha facoltà. 
TURATI. - Il senso, nettissimo, del mio emendamento è 

questo: 
Il progetto, anche modificato dalla·' CommiSsione, dite 

che il Governo ha diri tto d i fa re tu t1:o quello 'che vuole senza 
sentire il Parlamento . Io d ico invece che il Parlamento ha 
diritto e dovere di rivendicare a sè la giurisdizione e l 'assetto 
delle riuove P rovillcie. 

Queste sono le due tesi: o abdicazione del Parlamei1to ai 
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suoi diritti, o rivendicazione da parte del Parlamento d i quello 
che è il suo diritto e il suo dovere. Non v i è via di mezzo; 
s i deve pronunciarsi per l'una o l'altra tesi. MantengO dunque 
il mio Secondo emendamento con q uesto preciso significato, 
cancellando da esso in pri.ndpio ed in fine, unicamente per 
ovviare all 'obiezione formale del Presidente del Consiglio, le 
parole « nelle due provincie ••. E ria"ffenno che la sua approva
zione interessa l'onore e l'avvenire d'I talia. 

PRESIDI!NTE. - 1/0ii. l'ovini ha facoltà di pa rlare . 
ToviNI. - Ho chiesto di parlare per dichiarare che il testo 

proposto dalla Commissione all'articolo 4 riconosce le autonomie 
provinciali e comunali della Venezia Tridentina ed obbliga il 
Governo ad emanare le disposizioni necessarie per coordinare 
le leggi del Regno con esse e con la legislazione v igente in q uei 
territori, là dove l'onorevole Turati propone semplicemente 
che si rispettino nella maggiore misura possibile le a utonomie 
politiche ed amministrative delle due p rovincie. 

L 'emendamento Turati è troppo indeterminato, ed è meno 
rigua rdoso verso le autonomie polit iche ed amministrati ve, che 
noi vogliamo assolutamente rispettate e riconosciute. 

Momcr,IANT. - Chiarisca . Faccia u11 emendamento, 
TovrNr. - Per noi · il testo della Commissione è sufficiente 

e chiaro, e non occorrono emendamenti . 
Nella seconda parte dell 'emendamento Turati poi si pro

pone che una Commissione composta d i sette deputati e sette 
senatori raccolga le proposte degli enti locali e dei gruppi po
litici nazionali della Venezia tridentina, mentre i deputati 
che saranno eletti da queste Provincie saranno chiamati, solo 
in un secondo te1npo,. a decidere su t ali proposte, salvo anche 
a ricorrere al referendum. 

Oia, ricordo l'ordine del gicu-no proposto dalla Commissione 
e già accettato dalla Camera, in cui s'invita il Governo a con
vocare sollecitamente i comi1.i nei territori annessi in virtù 
del presente disegno d i legge, affinchè quelle .popolazioni pos
sano eleggere, senza indugio, le loro rappresen tanze annnini
strative e politiche. 

• A tale ordine del giorno noi teniamo moltissimo, perchè nel 
più breve spazio di tempo possibile le regioni annesse all ' I talia 
abbiano la loro rappresentanza politica, e noi ne violeremmo 
lo spirito se accettassimo · l 'emendamento dell 'onorevole Tu
rati, che" fa intervenire i deputati delle nuove Provincie soltanto 
in un secondo tempo, e lasciare che intanto, a loro insaputa, 
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e senza la loro compartecipazione, una commissione di sette 
deputati e sette senatori faccia proposte che riguardano le 
loro terre . 

. Ciò costituirebbe un atto d i m anchevole r-iguardo verso 
i nuovi rappresentanti politici della Venezia Tridentina. Per 
queste ragioni semplicissime è chiaro il nostro dissenso dalla 
proposta dell'onorevole Turati. (Applausi al centro) . 

· PRl<:SIDENTE. - Ha facoltà eli parlare l 'onorevole relatore. 
C:ARNAZZA, rela-tore . - Il testo della Commissione deve es

sere messo in relazione c.on le considerazioni che la Conmlis
sioue medesima ha fatto; nelle qu"ali considerazioni è detto 
che non debba pensarsi a modificare o abrogare quelle istitu
zioni e quelle disposizioni che ora vigano, e soprattutto che 
eventuali modifi.cazioni non dovrebbero essere consigliate se 
11011 dopo che quelle popolazioni abbiano avuto modo, con 
la elezione della loro rappresentanza politica, di fa r sentire 
nell'Assemblea nazionale la m anifestazione dei lorO bisogni 
e delle loro aspirazioni. 

È appunto a questi intendimen ti che si ispira la modifica
zione introdotta dalla Commissione ali'articolo 4 del disegno 
di legge. 

Per queste ragioni la Commissione non accetta l'emenda
mento proposto dall 'onore,-ole Turati 

PRESIDE~"'TE. - Pongo a partito l'emendamento dciJ.'ono
revole Turati, dal quale vengono cancellate le parole " delle 
due provincie "· 

Non occorre che lo rilegga, sarebbe una punizione anche 
per lei, onorevole Turati! (Ilarità) . 

ColOrO i quali lo approvano, sonO pregati di alzarsi. 
(Non è approvato). 
Pongo ora a partito l 'artir;olo quattro, del quale dò n'uova

mente lettura ; 
Art. 4· - « Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare 

nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno e 
ad emanare le disposizioni necessarie per coordinarle colla le
gislazione vigente in quei territori e in particolare con le loro 
a utonomie provinciali e comunali D. 

(b approvato). 
Art. 5· - «Con Decreto reale sarà dichiarato il g iorno in 

cui dovrà diclliararsi cessato, per ogni effetto, lo stato di guerra, 
e saranno determinat e. le m odalità pér il passaggio allo stato 
di pace». 
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(È app,ovatc). 
·Questo disegno di legge sarà fra poco votato a ~crutinio 

segreto. 

SENATO DEL REGNO. 

Nel presentare al Senato il disegno di legge approvato dalla 
Camera dei deputati, la relazione del Governo ( 19 agosto 1920, 

Documento n. rgo) così si esprimeva a p roposito degli articoli 
·3 e 4 : 

11 Con gli articoli 3 e 4 si proclama l' annessione al Regno dei 
territori attribuiti all 'Italia e si autorizza il Governo ad emanar 
tutte quelle provvidenze che valgano ;t.d estendere le nostre 
leggi à quei territori. 

«È da osservare che l'articolo 4 del disegno di legge sot~ 
toposto all'approvazione della Camera dei deputati, era cosi 
concepito: 

1r Il Governo del R e è autorizzato a pubblicare nei territori 
annessi lo Statuto e le leggi del R egno e ad emanare le dispo~ 
siz.ioni necessarie a coordinare, in quanto occorra, le dette 
leggi con la legislazione finora vigente in quei territo.ri ». 

«La Camera dei deputati propose ed appwvò un'aggiunta 
e modifìca al suo tenore, di modo che il citato articolo rimane 
ora redatto nei termini seguenti : 

« I l Governo del R e è autorizzato a pul:tblicare nei territori 
annessi lo Statuto e le altre leggi il.el R egno e ad emanare le 
disposizioni necessarie per coordinarle con la legislazione vi
gente in quei territori ed in particolare con le loro autonomie 
provinciali e comurtali 1). ~ 

« Tale modifica venne di buon grado accettata dal Governo, 
perchè rispondeva alle direttive che esso aveva già r itenuto di 
doversi fissare al riguardo. 

<l Con l'articolo 5 infine si autorizza lo stesso Governo ad 
emettere un provvedimento cl1e; per esigenze giuridiche di ca~ 
rattere interno, determini il momento in cui debba considerarsi 
cessato lo stato di guerra ad ogni effetto di di ritto e di ragione, 
e regoli il passaggio allo stato di pace n. 

La Commissione per la politica estera del Senato, nella sua 
relazione del 5 settembre 1 922 (rei. F. Colonna), esponeva, a 
questo· proposito, quanto segue: ' 

11 L'articolo 4 del disegno di legge· del Ministero è stato mo~ 
dificato dall'altro ramo del Parlamento uel senso che, nello 



estender.e ai territori annessi lo Statuto e le altre leggi dello 
Stato, debba il Governo tener con to particolare delle autOno
mie pro.-inciali e comunali .,;genti nei territori che vengono 
ora a costituire parte integrale del Reg no d'Italia. 

«La .-ostra Connuissione approva pienamente l'accennata 
modificazione e desidera anzi particolarmente insistere sulla 
necessità che l'ordinamento giuridico ed amministrativo dei 
nuovi territori, che si ispirh ai criteri di un sano decentramento 
regionale, non Subisca modificazioni se non ecu la più grande 
Céltttela . 

(( Il decentramento locale ha infatti prodotto, sia nel Tren
tina come nell'Alto Adige, i suoi benefici effetti, ed ognuu0 può 
osservare il mirabile sviluppo economico ed industriale di quel!e 
regioni, ove i comuni hanno potuto svolgere le maggiori fonti 
di prosperità e di benessere regionale, come le forze idrauliche, 
le fer ro.-ie locali , le comunicazioni stradali, il mO\•imento dei 
forestieri e l'industria alberghiera. 

11 Kel compiersi dei suoi storici destini , l 'Italia anne,tte po
poli chE', pur appartenendo originariamente alla stessa stirpe 
italica, hatmo però rice.-uto nel corso dei secoli, per estranea do
minazione, peculiare impronta d i cultura e di tradizioni , che 
li differenziano sensibilmente dalle altre popolazioni della pen
isola 

(( L'Italia instaurerà pertanto la più savia delle politiche 
(la quale faciliterà anche la soluzione delle quest~oni relative 
alle annessioni di popoli dell 'altra sponda dell'Adriatico), se 
rispetterà le autonomie amministrative locali e se non preten
derà di tutto imificare ad una stessa streguo e tutte accentrare , 
come purtroppo è avvenuto con grave danno del nostre paese 
e contro il pensiero, più volte espresso, del nostro maggiore sta
tista, il Conte di Cavour, nelle annessioni delle varie parti della 
penisola ». 

Nella discussione svoltasi nell a tornat~ 24 settembre 1 9 20 

del Senato, nessuno speciale accenno occorse agli articoli 3 e 4 : 
e il disegno di legge fu approvato nella stessa seduta senza al
cuna modificazione. Rispondendo al Senatore Zippel, che aveva 
manifestato i sentimenti çlehe popolazioni della Venezia T ri 
dentina per la prodamata annessione, il presiçlente del Consiglio, 
onorevole Giolitti, assicurò che « l'opera del Governo si diri
geva essenzialmente a fare in modo che le nuove popolazioni 
si sentano parte prediletta del Regno d'Italia ». 

Su proposta del presidente del Senato, dopo proclamato 
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il voto unanime del Senato a scrutinio segreto sul disegno 
di legge, la seduta fu tolta per<;hè fosse u consacrata al grande 
even to». 

LA SECONDA LEGGE SULLE ANNESSIONI 
DINANZI AL PARLAMENTO. 

L'approvazione del Trattato di Rapallo (12 novembre rgz o) 
·e l'mmessione al Regno dei t erritori attribltiti all'Italia in forza 
dello stesso, formarono oggetto del disegno d i legge presentato 
il r6 novembre rgzo alla Camera dei deputati dagli ·onorevqli 
Giolitti presidente del Consiglio, e Sforza, ministro degli af 
fari esteri, del seguente tenore : 

« Art. r. - Ì•: appro vato il qui annesso Trattato concluso 
tra i l R egno d 'Italia e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, e 
sottoscritto a R apallo addì dodici novembre millenovecento
venti. 

<<Art. 2 . - I territori attribuiti all 'Italia col Trattato di 
cui al precedente articolo, fanno parte integrante del Regno 
d'Italia 

<l Art. 3· - Il Governo del Re è autorizzato a pubbl icare 
nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno, e ad 
emanare le disposizioni necessarie per roordinarle con la legis
lazione vigente in quei territori, ed in particolare con le loro 
autonomie provinciali e comunali ». 

Nessun accenno ha la relazione governati va (Documento 
n. 950) alla materia dell'atticolo 3, eguale all 'articolo 4 della 
legge 26 settembre rgzo, n. 1322. Dicasi altrettanto della rela
zione della Commissione permanente per i rapporti politici con 
l'Estero, dettata dall'onorevole De Nava (zo novembre 1920, 
Documento n. 950 A). 

L a discussione svoltasi dinanzi a lla Camera dei deputati 
nelle tornate dei 24, 25, 26 e 27 novembre 1920, fu assorbita 
dagli aspetti politici e territoriali del Trattato di Rapallo. Al 
nostro assunto non possono perciò servire che alcune spigo
lature. 

Tornata 24 novembre 1920. 

SALVEMINI presenta e svolge un ordine del giorno in cui, 
tra altro, si t( affe rma la necessità che solleciti provvedimenti 
legislativi e l'opera giornaliera della pubblica amministrazione 
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assic urino effetti'\.-a eguaglianza giuridica e libertà di cultura 
nazionale a tutte le minoranze allogene incluse nei confini dello 
State.» 

RICCIO deplora « il ritardo che per colpa del passato Gabi
netto fu messe all'esame del T rattato di San Germano, che, fir
mato il IO settembre 1919, non fu discusso ed approvato che 
nell'agosto rg:2o, lasciando in grande incertezza, per quasi un 
anno, regioni per le quali non vi era ragione di ritarda re l'as
setto definitivo ». A conclusione del suo discorso l'onorevole 
Riccio dice: 

«E finahuente, quando si consideri lo stato di incertezza 
in cui per: due anni sono state le terre che o.ra si uniscono al
l'Italia, mi auguro che il Governo non si indugi a dare ad esse 
un assetto defulitivo. Sono passati molti mesi dall'approvazione 
del Trattato di San Gennano, e nulla si è fatto per detenni
nate quale sarà l'assetto della Venezia Tridentina. Non è il 
caso di perdere più tempo. A parer mio, l 'Ufficio delle terre re
dente si indugia un po' troppo nell'esame dei problemi, la cui 
soluzione dovrebbe presentare presto all'approvazione del Par
lamento. Da troppo tempo d ura questo· stato provvisorio. Mi 
auguro che il Governo voglia definitivamente consolidare le 
condizioni amministrative di queste terre, il loro assetto giudi
ziario, il loro assetto politico, voglia insomma sul serio avvi 
cinare qùeste popolazioni alla grande madre italiana, voglia 
presto fare le elezioni politiche ed amministrative. 

« Su questa via, per tutto ciò che può affrettare questo as
setto definitivo delle popolazioni che entrano nel gran R egno 
d'Italia, il nostro aiuto, l'opera nostra sarà sempre a disposi
zione del Governo del nostro Paese, perchè al disopra dei sin
goli Governi non c'è che l'Italia, alla quale noi mandiamo il 
nostro saluto, nel momento in cui a lei si uniscono popolazioni 
che da 'tanto tempo ne erano divise. Con questi sentimenti ap
proviamo il Trattato. Ripeto che la nostra non è approvazione 
entusiastica, ma è effetto della fem1.a convinzione che il Trat
tato è utile al nostro Paese». (Vive approvazioni e applausi a 
destra. COngratulazioni). 

Tornata del 27 novembre 192 0. 

PResmEN1'K - Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Ales
sandri: 

« La Camera, constatato che da due anni la Venezia Giulia 



è sottopos ta ad un regime di eccezione, reso più odioso dal mi
scuglio di due leggi, l'a ustriaca e l 'it aliana, e dai bandi militari; 

denunzia la subdola p ropaganda delle coalizioni nazio
naliste, che facilitano l'opera dell'opposto nazionalismo slavo, 
agevolando così lo sviluppo dì un irreòentismo, fomite ' di 
nuove guerre e dannoso alla pacificazione fra i cittadini delle 
d ue razze; 

afferma la necessità per la Venezia Giulia della maggiore 
autonomia au.uninistrativa, portuale, ecc ; 

rileva che l'attuale regime transitorio in d ue anni non ha 
saputo dare a ttuazione alle ·leggi difensive dei più imminenti 
interessi proletari (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, coope
razione); 

chiede la sollecita cessazione dei poteri eccezionali af
fidati alle autorità militari ed ai Commissari Regi, e che in 
breve termine le popolazioni della Venezia Giulia siano chia
mate ad eleggersi i loro amministratori comunali ed i loro diretti 
rappresentanti in Parlnmento; 

t enuto conto infine che il Trattato di Rnpallo, mentre dà 
garanzie ai cittadini italiani delle zone annesse alla Jugoslavia, 
non offre alcun trattamento d i reciprocità alle popolazioni di 
lingua slava annesse all'Italia; 

esprime la sua chiara e recisa volontà che ai cittadini di 
lingua slava della Venezia Giuli <t sia assicurata l'eguaglianza 
del t rattamento fatto ai cittadini di lingua italiana, e cioè: a 
parità di doveri, parità di diritti. o 

Domando se quest 'ordine del giorno sia appoggiato da trenta 
deputati. (È appogg1:ato) . 

Essendo appoggiato, l'onorevole Alessandri ha facoltà di 
svolgerlo. 

ALESSANDRI. -Quando, onorevoli colleghi, alcuni giorni ad
dietro, il mio compagno Musatti, all'onorevole presidente del 
Consiglio dei ministri, che era in procinto di partire per R a
pallo, a ugurava felice ritorno, egli esprimeva indubbiamente 
anche il voto di gfan parte, se non di tutta la popolazione della 
Venezia Giulia , la quale, a parte ogni diverso giudizio sul Trat
tato, vede nel Trattato stesso la fine di uno stato di cose anor
male, che dura da oitre due anni e ne paralizza ogni attività 
ricostruttrice. 

Col nostro ordine del giorho, che ho l'onore di presentare 
e di svolgere per incarico del gruppo parlamentare socialista, 
noi chiediamo che a questo stato di cose anormale sia posto 
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rapidamente termine, adesso che non vi sono più ragioni fon
date o presunte di diritto internazionale o di diritto pubblico, 
che vi facciano ostacolo. 

E in sede di discussione dell'articolo 3 del disegno di legge, 
noi chiederemo altresl che-la facoltà di provvedere al coç>rdina
mento tra le leggi del Regno e le leg.~i vigenti in quel territorio, 
non sia lasciata al Governo, ma sia avocata alla Camera, e che 
la Camera passi all 'esmue e allo studio di questi provvedimenti 
soltanto quando in questa Assemblea naziona le siano anche i 
rappresentanti politici della Venezia Giulia, perchè soltan to ad 
essi spetta il diritto di esprimere qui la volont à di quelle popola
zioni. 

E lasciando ad altri colleghi del gruppo parlamentare so
cialista, di ciò incaricati, il còmpito di svolgere considerazioni 
generali a rafforzare il nostro ordine del giorno, io passo ad una 
breve illustrazione dei fatti. 

RIDOLFI (svolgendo un suo ordine del giorno affermante 
il diritto all'autodecisione, ecc.) .. 

Il disegno eli legge pone inOltre la questione d eJ I'aJmessione, 
e per questa è inutile d iscutere. L'annessioilC pura e semplice 
è contraria alla nostra dottrin<4 è contraria anche alla tradi
-zione del Risorgimento. 

Vi è infine la questione dei pieni poteri : è inu t ile che io 
ne parli; non solo la sfiducia che abbiamo per questo, come per 
qualunque altro Governo, m a l'esperienza di questi due amll 
per quanto è succes.••;o nell'Istria e nella Venezia Giulia, ci in
ducono alla conclusione che nessun suffragio possiamo àare per 
i pieni poteri al Governo. 

LuzzA't'l'I LuiGI (svolgendo un suo ordine del giorno) ..... 
Questi sono i nostri imperialismi ! E col consenso, colla 

proposta dei tre deputati socialisti, che naturalmente si asten
nero o votarono contro il Trattato, m a furono collaboratori 
nostri valorosissimi : Modigliani, Casalini,. Turati. .. 

Una voce: Li mette all'indice ! 
LuzzATTI LUTGI. - No. Li innalziamo alla: gloria! (Si Yide) ... 

Questo scrivemrno a proposito di quei Tedeschi che la neces
sità della nostra difesa nazionale ci costringeva, dopo l'espe
rienza del passato, ad aggregar~ al tenitorio del Regno : ~ Per
ciò dev'essere un impegno d'onore per il Governo e per il Par
lamento italiano, il consentire l'auto;wmia ai Tedeschi annessi 
per l'assoluta necessità di difendere le nostre frontiere. T ranne 
per la sicurezza militare, essi devono sentirsi liberi nell'esplica-
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zione della cultura , della co.<:>cienza reli giosa, nella dta ammini
strativa ed economica, ispirandosi l'It~ lia alla tradizione de&rii 
antichi Romani "· (Vive approvazioni). 

E questo, che scrivemmo per i Tedesch i aggregati al no
stro R egno, d iciamo per gli Slavi, i qua li , per le stesse ragioni, 
siamo costretti ad aggregare all' Italia. (Vive approvazior.·i) . 

Del resto, onorevoli coHeghi , noi a bbiamo fatto già queste 
esperienze d i elementi stranieri conviventi con noi. Non ho mai 
saputo che i F rancesi, viventi nella Valle d 'Aosta, desiderino 
di aggregarsi alla loro patria . E gli stessi Slavi, da hmgo tcnipo 
con uoi, hanno trovato quella pacifica e lieta coll\'Ìvenza che 
vi godranno i loro confratelli. 

GIOLITTI, presidente del Consigtio dei mi·nislri, m·inistro del
l'i-nte'rno. - (Segni. di viva attenzione). Gli ordini del giorno 
che sono stati presentati, si dividono, come in tutti i casi simil i, 
nat uralmente in contrari e favorevoli. I contrari sono quelli 
degli onorevoli Alessandd, Riboldi, Benclli, Lazzari , Siciliani. 
È naturale che io non possa accettarli. Sono però in dovere di 
da re un chiarimento agli onorevoli Alessandri, Lazzari, e ad 
alcuni degli oratqri che parlarono da quella parte, circa l'obhie
zione che essi considerano come essenziale, cioè che nel T rat 
tato non è stipulata la reciprocità . Ora la risposta da l punto di 
v ista legale l'ha d\l.ta il relatore, ricordando che vi è un Trattato 
geaeralc,. che obbliga tutte le potenze alla tutela dell e mino
ranze; ma credo che, più che nel T rattato, i rappresentant i del 
popolo serbo-croato-sloveno hanno fidato nella riconosciuta 
lealtà dell'Italia. Essi non hanno chiesto, perchè hanno giudicato 
inut ile domandarlo, all 'Italia che garantisse la t utela di coloro 
che diventano sudditi it aliani (Bedje !). L'Italia ha sempre dato 
anche agli stranieri la più larga li bertà. Ì•: evidente che la daremo 
anche d i pilt a coloro che diventano cittadini italiani. Su questo 
punto non si è discusso a Rapallo, J:>erc~è i popoli che trattavano 
con noi, conoscevano la lealt à e tutte le tendenze dell'Italia. 
(Applaus i ). Non abbiamo avuto bisogno nè di affermarle nè eli 
ne-garle, perchè era impossibile che un popolo che tratta con 
sentimenti d'amicizia coll'Ita lia , potesse dubitare del nostro 
sentimento . (Apptaus·i) . 

Del resto, come ha spiegato il mio collega ministro degli 
affari esteri, e come hanno spiegato gli oratori che interpretarono 
il sentimento con il quale il Governo nostro è intervenuto in 
questo accordo, escludo, in modo assoluto , che ci possano es
sere dei dubbi. La ragione princip8le ch_e ha indotto il popolo 
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vicino ad accettare le nostre proposte è stata questa: che dal
l' una parte e dall'alt ra si avent. per fine principale, essenziale, 
eli raggiungere una cordiale amicizia fra i due popoli. Questo 
è il punto fondamenta~e che ha reso facili le trattative fra i ne
goziatori delle d ue parti. 

E da questo sentimento comune ai due popoli è evidente 
che 110 11 occorn~vano delle clausole, le quali non potrebbero 
essere d 1e l 'effetto di una diffiden7.a che non ha ra gione d'es
sere, nè per i fini che ci proponian1o, nè per i p recedenti del po
polo italiano. (Applausi). 

Ring razio gli oratori che l1anuo presentato degli ordini 
del giomo favorevoli, gli onorevoli Celli, Falbo, Cuomo, :Manes, 
Zerboglio, Lombardi e Ghiesa , m a \'i è un ordine del giomo sul 
q uale io prego la Camera di voler esprimere il suo voto : l'ordine 
del giorno proposto dall'o norevole Lnzzatti e da molti altri 
colleghi. 

I termini di quest'ordine del giorno e i sentimenti col quale 
l'oratore l'ha svolto, dimostreranno a tu tto il mondo quali 
sono i sentimenti d~l Parlamento it~ù iano nell 'approvare questo 
Tratta to, che è il primo dei trattati che si concludono in E uropa 
con l'accordo libero tra le d ue parti, promesSa sicura di futura 
~mìcizia e di pace costante . (Vi.vis.<;i·mi e prolungati applausi). 

X ella d iscussione d egli articoli, a ll 'articolo 3 che dice: « Il 
Go,-erno del R e è autorizzato a pubblicare nei territori annessi 
lo Statuto e le altre leggi del R egno, e ad emanare le disposi
zioni necessarie per coordinarle con la legislazione vigeute in 
q uei t erritori, ed in particola re con le loro a utonomie provin
ciali e comunali )) ~ il PRESIDE:'\'l'E avverte : 

A questo articolo è stfto presentato dall'onorevole Ales
sandri un emendamento sottosnitto anche dagli onorevoli 
Bisogni, Capocchi, Riboldi , Garibotti, Bosi, Vacirca, Vella, 
Treves, Lazzari, Carazzolo, Ventavoli, Scagliotti, Dentini, Ra~ 

bev.ana, lVIontemartini e BeUelli: 
A ggi:mgne dopo le parole · «altre leggi del Regno ~t , le parole 

& d'accordo le popolazioni annesse dopo le elezioni politiche da 
fa rsi immediatamente '' · 

G JOLIITT, presidente del Consiglio dei ministri, min·istro del
l' iutemo. - Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. - Xe ha facoltà. 
Gror,TTTI, p residente del dei. ministri, m·in·ist-ro 

dell'interno. - Questo artico_lo 3 testualmente quello stesso 
cite la Camera ha già YGtato per la p rm·incia del Trentina . 
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Ho dichiarato allora e ripeto ora che attenderemo n estendere 
le leggi italiane, tranne lo Statuto e q uell e di necessità assoluta 
e nrgente, ed a provvedere alla legislazione per quel paese fino 
a che i rappresentanti di quelle Provincie siano in Parlamento; 
e per conseguenza p rocederemo il più rapidamente possibile alle 
elezioni politiche. 

PRESIDENTE. - · Onorevole Alessandri, dopo queste spiega
zioni del Pt·esideute del Consiglio, mantiene il suo emenda
men to? 

Au:ssANDRT. - Lo ma ntengo . 
PRESTDEN'l'E. - l\ietto allora a partito la prima parte del

l'a rt. 3 così concepita: ((Il Gcvem o del Re è autorizzato a 
pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del 
Regno ... ll . (È approvata). 

Pongo ora a partito l'emendamento dell'onorevole Ales
sand ri ed altri, del quale ho già dato lettura. (Non è approvato). 

:1Ietto a partito la seconda parte dell'articolo 3 così conce
pita : '' ... e ad emanare le disposizioni necessarie per coordi
narle con la legislazione vigente in q uei territori, e in particolare, 
con le loro autonomie provinciali e comunali n. (È approvata). 

11 disegno d i legge è approvato senza modificazioni, nella 
stessa seduta, anche a scrutinio segreto (con voti favorevoli 212. 
<'ontrari I j, astenuti 40). 

L 'oggetto è port:'!to a! Senato il 3v novembre, con breve 
relaz ione miuisteriale (Documento n . 252). La Commissione 
per la politica estera (rel F. Colonna) presenta la sua rPlazione 
(Doc. 252 A) il 13 dicembre, senza alcu n ac.cenno alla situazione 
politico-amministrativa da crearsi ai nuovi territori. 

Iniziat asi la discussione il r:; dicembre con reiezione di 
una proposta sospensiva, la discussione occupò anche le sedute 
del r6 e 17 del n1.ese stesso_ L 'approva;done, senza alcuna mo
dificazione, seguì nell'ultima di q ueste sedute , per scrutinio 
segretù, con 244 senatori votanti, dei q uali 215 favorevol i e 
29 contrari (r). 

(l) Il rendicon to stenografico d i queste discussion i s i può tro,·are-, oltre che 
negli A lti parltl. lll elllari, n el volume d i A)IEDEO GUNXINI: Il TraJialo di Rapallo 
al Parlamu1lo Iiallano. Roma, Libreria òi Sciem:e e J4t::t tere, pag. 303 . 
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DAI DISEGNI DI LEGGE PER IL PASSAGGIO 
DALLO STATO DI GUEimA ALLO STATO DI 
PACE. 

Nella seduta del 3 settembre 1919 della Camera dei depu
tati fu presentato un disegno di legge Nitti·Mortara.Schanzer 
contenente <<norme per il passaggio dallo stato di guerra allo 
stato di pace t• (doc. n. 1273). Ecco le parti del disegno di 
legge c della relazione m.inisteriale che si riferiscono alle nuove 
Provincie: 

«L'ultima disposizione (art. 8) è pure di molta importanza 
e riguarda un'altra sfera di attività statale, quella cioè delle 
relar.ioni con le popolazioni e i territori fortunatamente riuniti 
all'Italia per le vicende storiche epilogate nella gloricsa nostra 
vittoria del novembre IgrS. 

« Appena è necessario rammentare che anche nel 1859 e 
nel r866 il Governo esercitò per tale oggetto i poteri derivati 
dalla delegazione legislatiYa, valendosi di qÌ.1ella ottenuta per 
la guerra. Rispettoso delle prerogative parlamentari fino alla 
devozione, l'attuale Governo preferisce astenersi dalla inge
gnosità di interpretazioni estensive e chiede al Parlamento 
la legittimazione diretta dei poteri che gli abbisognano. Vero 
è che nel t859 e nel 1866 il Governo si limitò a promulgare 
nelle nuoye provincie leggi politiche e amministrative fonda
mentali necessarie a instaurarvi inuned iatamente il regime 
rappresentativo nazionale . Ma quando poi si trattò di esten
dervi la intera legislazione civile, penale e amministrativa, 
sebbene a notevole distanza di tempo dalla guerra, il Parla
mento riconobbe indispensabile conferire ancora speciali. de
legazioni al Governo; gliene attribui c_on la legge del 2 apri
le 1865, in seguito alla guerra del 1859, ç,on quella del 26 mar
zo 1871, in seguito alla guerra del r866; per la provincia di Roma 
il Governo ritenne potersi valere del potere t ransitorio sanzio
nato nell'art. 82 dello Statuto, e ne fece uso promulgando l'uni
ficazione legislativa e giudiziaria col R. decreto 27 novem
bre t 87o, n. 6o3o. Non è il caso di rinnovare questo precedente, 
di non sicura esattezza giuridica ; si può pensa re, con autore
voli studiosi, che l'art. 82 dello Statuto avesse esaurito la sua 
efficacia transitoria con la convocazione del Parlamento sub
alpino. 
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« Giova però avvertire che è pensiero preciso del Governo 
di p rocedere con grande cautela nell 'opera di unificazione le
gislati va, e sopra t utto di non affrettarla se non in quelle parti 
nelle quali la sua necessità è imposta per far godere ai fratelli 
delle nuove P rovincie i benefizi del libero nostro regime politico 
c anuninistrativo e ·le garanzie supreme della giustizia penale. 
Per ogni altra parte della legislazione e degli ordinamenti vuol'ii 
procedere cou m aturo consiglio e con diligente esame . .l\'lolte 
nostre leggi sostanziali e formali reclatnano e attendono revi
sioni e riforme; forse talune di quelle vigenti nelle nuove 
P rovincie realizzano già, almeno in parte, q uei progressi che 
per noi sono tuttora allo st ato di desideri o di progetti. Come si 
provvide con saggia lentezza e q>n prudenza alle complete 
unificazioni legislative dOJXl il 1859 e dopo il1 866, sarà buon 
consiglio non agire diversamente in questa auspicata circo
stanza. Possa il nuovo Parlamento, integrato dalla èollabora
zione dei rappresentanti le terre redente, imprimere a lla patria 
legislazione quelle sapienti rifanne che, elevandone il pregio 
in corrispondenza alle importanti tradizioni di cui l 'Italia 
è gelosa custode, la presentino ai fratelli redenti e al mondo ci
vile documento degno della erede R oma. È bene dichiararlo 
solennemente : se in qualche parte la legislazione straniera ha 
pregi che la innalnno su lla nostra, è p.:;r il motivo che meglio 
e più copiosamente essa. ha sotputo attingere a ll ' inesamibile 
fonte che zampilla eterna in quest a sacra sede del di ritto» 

Art. 8. -- Il Governo del Re è autorizzato a provvedere 
mediante decreti Reali sui seguenti oggetti : 

a) pubblicare lo Statuto del Regno 11ei t erritori che sa~ 

ranno annessi e promulgarvi, in tutto o in parte, le leggi del 
R egno, nel telTIJX), con la decorrenza, con le modificazioni e 
con le aggiunte che si riconoscano necessarie ; 

b) a conservare in vigore , modificare o abrogare, in 
tutto od in parte, le leggi e ncrme vigenti nei territori suindi
ca t i al momento dell'annessione ; 

c) a dettare le necessarie disposizioni di attuazione e 
t ransitorie e quelle di coordinamento con la legislazione del 
Regno. 

Da lla relazione ( 1 0 settembre 1919) della Giunta generale 
del bilancio {relazione Ca.m.era) sul disegno di legge (Docu
mento n. r273 A) : 
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• La Giunta generale in fine non può rifiutare approvazione 
agli ultimi articoli del disegno di legge, che si riferiscono alle 
ten:e redente ed alle colonie ed ai mandati coloniali. Non era 
possibile non consentire al Governo per le terre redente la pub
blicazione dello Statuto del Regno e delle leggi dello Stato in 
tutto od in parte, nel tempo, con la decorrenza, con le mo
dificazìoni e con le aggiunte che si riconoscano necessarie. 
Come non era possibile non consentirgli l'altra facoltà di con~ 
servare. modificare ed abrogare in · tutto od in parte le leggi e 
le uorme vigenti nelle dette terre con le relative disposizioni 
el i coordinamento. Per la stessa ragione gli si doveva consentire 
di esercitare la potestà legislativa nei territori che possono 
essere assegnati all' Italia, cpme colonie o in anuninistrazione, 
fino a che non si sia provveduto con legge o nei limiti dei patti 
segnati nei trattati. Il GoYemo avrebbe potuto seguire l'esem~ 
pio dei Govemi del r 859 e del r866 e non chiedere altri };X>teri, 
basandosi su quelli concessi dalla legge del 22 magggio 1915, 
n. 67 1, ma ha sentito ossequio per le prerogative parlameutmi 
ed ha battuto la via larga, per cui gli va data lode. Abbia dun
que, come è giusto, queste facoltà eccezionali e questi poteri 
straordinari, ma sappia, è il vivo a ug urio che facciamo, ado~ 

perarli ed impiegarli con lo stesso senso di giustizia e di illu~ 
minata coscienza, che ha posto nel chiederli. 

« Per le terre redente, ricordi la necessaria prudenza nel so
stituire le regole della vita civile, politica, finanziaria di quei 
nostri fratelli, che un purissimo ideale spinse verso di noi. 
Questo ideale non deve essere mai oscurato da delusioni e 
da angherie, nascenti da strumenti burocratici inadatti, su chi 
soffriva, fino al martirio, della privazione di libertà, ma sen~ 

tiva tutto il beneficio di sistemi' finanziari, economici ed agri
coli, che hanno marcato il passo della perfezione anche nelle 
incidenze fiscali n. 

Nella seduta del 5 dicembre rgrg il GoYerno (pres . Kitti) ri
presentava al Senato, modificato in alcune parti, il disegno 
di legge per il passaggio dallo stato di guerra allo "stato di 
pace. Per l'argomento che più ci interessa, la relazione (Docu
mento n. r) così si esprime; 

« Un disegno di legge dal medesimo titolo era stato da me 
p resentato nella precedente legislatura alla Camera dei depu
tati (seduta del 3 settembre p. p. , doc. n. 1273} e aveva ra
pidamente ottenuto il consenso della Giunta generale del bi~ 

lancio (relazione presentata nella seduta del 10 settembre p. p., 
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Doc. n. 1273-A ). Le vicende parlamentari non consentirono che 
gitptgcsse a ·discussione, malg rado la sua manifesta urgenza e 
la già a vvennta iscrizione nell'ordine del giorno. 

<< Decaduto per la fine della legislatura, si v'erificò la ne~ 
cessità eli modifica rio, non solo perchè còn la convocazione dei 
collegi elettorali vennero a cessare i pieni poteri conce9ut.i al 
Gowruo del Re mediante la legge 22 maggio 19.1 5, n. 671 (e 
ciò in fo rza dell'articolo 2 della legge 10 maggio rg r8, n. 634). 
ma anche per il protrarsi senza definizione precisa del pre-.;oe
dibile momento in cui saranno perfezionati i trattati di pace 
con gli Stati già nemici. Sono venuti meno così due presup
posti della antecedente redazione del progetto. Nondimeno la 
necessità sost:;m7.iale dei provvedimenti ai quali esso mirava 
persiste, e cul volgere del tempo si fa maggiore. Pertanto il 
Go,·erno ha considerato suo dovere ripresentare il d isegno di 
legge fra i primi della nuova legislatura. E, confortato dalla 
adesione dell 'organo più autorevole della Camera dei deputati, 
stima di paterne ora affrettare la discussione sottomettendolo 
con precedenza all'alto giudiziO del Senato. 

• La disposizione dell 'articolo 6 ha oggetto suo partico
lare, di alta importanza, che coincide colla finalit à generale del 
disegno di legge, in una sfe ra di attività statale diversa da 
quella finora esaminata. Si tratta cklh legislazione da dare 
alle popolazioni e ai territori avventuratamente riuniti all'Italia 
per le gloriose vicende riepilogate nella nostra grande -.;oittoria 
dL Vittorio Veneto. 

~ Secondo la t radi?.ione nazionale, il Governo ha sempre pub
blicato, in ci rcostanze di annessione, le leggi politiche, auuni
nistrative, penali e eli polizia nei nuovi territori, esercitando 
i pieni poteri delegatigli per la guernt. Attualmente la legge 
dei pieni poteri non vige più ; onde la necessità d i confer
mare per questo oggetto il mandato del Parlamento ; man
dato indispensabile, perchè nel momento politicamente propi
zio le predette leggi siano pubblicate e sanciscano definith-a
mente i vincoli dei nuovi cittadini con la Patria. Si tratta di 
una pratica cost ante e universale eli diritto pubblico, su cui non 
accade di discutere. Kel precedente d isegno di legge si era estesa 
la proposta del mandato a tutta la l~gislaz.ione nazionale. Per 
altro fino da allora il Governo dichinrava che non avrebbe vo
luto far uso immediato di facoltà relative alla legislazione di 
diritto privato, e forse non totalmente di quelle relative alla 
legislazione cll d iritto pubblico, per non danneggiare istituti 



e interessi merite,~oli di alto rig uardo; e anche, p::>ssibihuentc, 
p=r far coincidere l'unificazione leg islativa completa con ri· 
forme, già avvis;tte asSJi desiderabili, nel diritto positivo nazio· 
naie. Eliminando ora dal progetto la facoltà relativa al diritto 
privato, che .può essere rimandata a miglior tempo, il Governo 
~ipete , per quanto concerne le leggi contemplate nell'articolo 6, 
il fCnnO suo proposito di pr0cedere, con le cautele le quali per· 
mettano principalmente di far godere ai fratelli delle nuove 
Pro\·i ucie i benefizi del libero nostro regime politico e anuuini · 
strati,·o e le supreme garanzie delta giustizia penale, tenendo 
conto, per non sopprimerla immediatamente, della parte buona 
e utile della legislazione ivi tuttora vigente, in quanto sia più 
conforme ai bisogni loca li "· 

Art. 6. - Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare le 
leggi politiche, finanziarie, penali e di polizia amministrativa 
del Regno nei territori che saranno annessi, con le modifica· 
zioni e aggiunte che siano necessarie e le disposizioni transito
rie, provvedendo inoltre alla convocazione degli elettori per 
la costituzione dei corpi ammini~tratiYi e delle rappresentanze 
pol iticl1e. 

L'Ufficio centrale del Senato (pres. Garofalo, rei. De C1i· 
pis) presentava il :.q dicembre Ig rg la sua relazione, mo:lifi
_cando l'articolo 6 del d isegno di legge ministeriale come segue: 

•< Art. 6. - Il Gove-rno del Re è autorizzato a pubblicare 
le leggi politiche, finan ziarie, amministrative, penali e di polizia 
del Regno nei territori, ecc. "· - Il 1'esto ·identico. 

La relazione a questo proposito diceva : 
11 Importantissima è la disposizione dell 'articolo 6, la quale 

anche si stacca dall 'orbita in cui il disegno di legge per le 
antecedenti d isposizioni sarebbe racchiuso. Chiedesi dal Go
verno la autorizzaziQne di pubblicare nei territori ~he saranno 
annessi le leggi politiche, finanziarie, amministrative, penali e 
di polizia, non le leggi civili che ad altro tèmp:> riserva ; e 
chiede di essere autorizzato a pubblicarle con le modificazioni 
ed aggiunte che possano ravvisarsi necessarie, e le disposizioni 
transitorie. Chiede infine l'autorizzazione di provvedere alla con
vocazione degli elettori _per la costituzione dei corpi ammini· 
st rati\·i e delle rappresentanze politiche. 

,, La richiesta contenuta iu t ale disposizione trova appoggio 
nella t radizione nazionale per l'uso che nelle altre occasioni di 
annessione il Governo ha fatto dei pieni }Xlteri ad esso con· 



feriti. Nel caso presente, nppunto perchè la legge dei pieni po
teri è caduta, il Governo del R e ne clliede l'autoriz7.azione al 
Parlamento. 

«E quanto alla pubblicazione delle leggi di ordine pubblico, 
quali ora sono nel Regno, non potrebbe farsi ragionevole op
posizione; ma una esitazione pot rebbe inv·ece es.sere ragiOne
vole per le modificazioni ed aggiunte che il Governo si pro
pone di fare, che dalla relazione ministeriale son pèrò giustifi
cate dalla convenienza di non sopprimere immediatamente la 
parte buona ed utile della legislmdone in quei territori vigente-, 
quando sia più confanne ai bisogni locali ». 

Il disegno di legge fu, senza discus.<;ione. approvato dal 
SC'nato nel testo proposto dall 'Ufficio cent rale. 

Il 6 febbraio il disegno d i legge veniva presentato alla 
Camera dei deputati (Doc. n. ~ 7 5) , che lo deferiva alla Conunis
sione per gli affari interni, dove nou ebbe seguito si no allo i:ìdO

glimento della Cameru. 
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LA RELAZIOKE AL RE E I DECRETI 
PER LA PUBBLICAZIONE DELLO STA
TUTO. 

RET .. AZlONE DI S E. IL PRESlDENTE DEI, COXSlGUO DEI :m. 
NISTRI A S. 31. IL RE, I~ C"DIEKZA DEL 26 On'OBRE 1920, 

SUL DECRETO CHE DISPONE LA PUBBLICAZfOKE DF.l,LO Sl'A

TU1'0 COSTIT IJZIOX--\.LE DEL REGNO KEI TERRI1'0RI AK~ESSI 

AI SENSI DEI,I,'AR'l'ICOI,Q 4 DEU.A I.EGGE-26 SE1.'1'Ei\IBIU: 1920, 

x. 1322 (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 5 IWTelll

bre 1920, n. 261 ) . 

Sire l 

La legge 2f. settembre 1920 clJe, proclamando l'.s.nn::!ssione dt'i 

territori at1 ribuiti all ' Italia cb. l Trattato d i pac:e ccn 1'.-\ustri"' , 
autorizza la pubblicazione dello Statuto costitnzionale del 
Regno nelle terre annesse, segue le- t radizioni del p;-~trio risor
gimento. 

Lo Statuto, che si considera quasi promulgato fin d all 'origine 
per tutto il territorio nazionale, non ha bisogno se non di un 
atto formale di pubblicazione p ii:t che di estensione, a mano a 
mano che la sovranità del R e d 'Ita lia riscatta nuove provincie 
sino ai limiti segnati dalla natura e dalla storia. 

Considerato così lo Statuto anche per le terre redente sic 
come il « vincolo d 'ind issolubile affetto)) tra la Corona e il 
popolo, siccome la ·<< legge fondamentale -perpetua ed irrevoca
bile della )!anarchia », questa superiore significazione sovrasta 
e insieme consente il proposito manifestato dalla nuo\·a legge 
di annessione. per un coordinamento di q uesta, come di ogni 
altra legge del Regno, con la legislazione ùgente nei ter:ritori 
annessi e per il rispetto delle loro particolari autonomie pro,·in
ciali e comuriali. 

Di per sè, anche entro i Yecchi confini del Regno, ntolte 
norme dello Statuto si trovano ad essere superate o tra
sformate da leggi che sono andate successiYamente discipli
nando sing(l!e materie ; altre sono cadute in desuetudine, 
senza alcuna espressa sanzione di legge. Queste stE'sse caratte· 
ristiche della nostra Carta cost ituzionale, come non hanno 



impedHo il p iù hll·go svolgimento delle li bere istituzioni , così 
ne rendono ora agevole l'adattamento :11la ~ ituazione giurid ica 
delle nuove Provùtcie. 

Per tal modo, a nche senza riserve esplicite nel t esto del de
creto d i pubbl icazione, lo Statuto non potrebbe t rapiantarsi 
nelle P rovincie annesse con efficacia maggiore di q uella che 
le singole sue parh a bbiano oggi praticamente al di q ua del 
vecchio confine. Per q uelle pa rt i che leggi del Regno han no 
sostituito, q ueste leggi non de vono in te ndersi a utomaticam ente 
estese s~nza nn atto formale di Governo, che per le varie materie 
tale estensione pronunzi e ne detti le nonn e di t ransizipne e d i 
coordinanten to. 

Concorde in ciò col Parlamento nazionale e con au torevoli 
interpreti delle popolazioni redente, il Governo promuo,·erà 
per ora q uelle sole trasfonnazioni e sostituzioni che appariscano 
ind ifferibili: sia J>et· non precludere ai nuovi cittadini il pieno 
godimento del nostro regime di libertà; sia per eliminare 
quanto , contrastando a principi fondamenta li del nQstro eli
ritto pubblico, offende la coscienza nazionale; sia per dare allo 
Stato presso ai Httovi confini le g uarent igie essenziali della sua 
sicurezza. _ T utto il resto è riservato a deli bera zioni che gli Or· 
J ini costit uzionali , dopo maturo studio delle complesse materie, 
pot ranno prendere con la cooperazione dei rappresentanti 
delle terre annesse, liberamente eletti nei comizi politici di 
immediata COltVOCazione. 

E senza scendere a particolari , basti qui accennare agli ar· 
t icoli 3 e ro dello Statuto che, rendendo par tecipi del potere 
legislativo, con la sanzione del Sovrano, soltanto le Cam ere na
zionali (Senato e Camera dei .deputati) , escluderebbero quella 
ripartizione d~l le funzioni legislative elle ;)er ordine di tnateria 
e di t erritori la costit uzione a ustriaca faceva ~ salva sempre 
la sanzione sonan::t -- tra il Consiglio dell ' impero !P arlamento 
ce-ntrale) e le Diete prO\-inciali. È q uesta la base .delle anto
noinie, che la legge sulle annessifni vuole trasmettere inte~re 
alla futura sistemazic-ne definitiva degli ord inamenti delle 
nuoye Provincie. 

Sire! 

In~mgunmdo la legislatura del Parlamento nazionél. le alla 
q uale fu serbata la sorte di e ,:altR re con le annessioni i frutti 
più cospicui e p iù cari della vittoria, la ::'Yiaestà Vostra confar· 
tava della sua parola a ugusta i frate-lli anelanti all 'unità . Il Go· 
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Yerno si accinge ora all 'opera grave ma grad ita di dare alle terre 
rC'dente il loro graduale assetto. l /ordinamento unitario del 
Regno d' Italia, .consapevole delta sua forza, non rifuggirà da 
q uel m aggiore rispetto delle autonomie e delle t radizioni locali 
chf! i.a )iaestà Vostra ha promesso. L o stesso spirito con cui ora , 
:econçlo le d irettive della ra ppreseu tanza nazio nale, lo Statuto 
del R egno s i intende esteso alle nuo\·e Provincie. ne è il segno 
p iù chiaro e la più sicura g uaren t igia. 

I nuovi cittadini d 'Italia, senza distinzione di lingua -
q uelli che gi:'t ora entrano ne lla compagine dello Stato e gli 
altri tutti che domani seguiranno per lo stesso sacro diritto -
stringono oggi sulla Cart a C03 titu .donale, che è vanto della 
Vostra Casa, il patto di fede e di am ore co11 l 'Italia e il suo Re. 

Roma, 25 ottobre 1920. 

Il Presidel/te del Consiglio dei ministri 
G tOI.I1'1.'I. 

REGIO D E CRETO 26 OTTOBRE 1920, K. ljlj, CHE DISPO~E l ,A 

P t.: BBLICAZIOX E DELLO S TATUTO COS-:fiTUZIONALE DEL RE

GXO NEI TERRITORI .-\NNESSI .-\I SENSI DELL 'AR1'. 4 DELL.-\ 

J,E GGE 26 SE'l'TE-'lBR E 1920, N. IJ22 (Pubblicato f1ella Gaz
zetta Ufficiale del .5 novembre 1920, n. 261 ) . 

Visto l'a rt. -1- della legge 26 set tem bre 1920, n . 1322 ; 

S ulla propoSL.'l del presiden te del Consiglio dei ministri, 
ministro segretario di Stato per gli affa ri dell 'interno; 

Udito il C'c·nsiglio dei minist ri : 
Abbiamo decretat0 e decretiamo : 
Art. I. - Nei territori annessi a i -s<:'nsi dell'art. 3 della 

legge 26 settembre 1920, n. 1322, è pubblicato lo Statuto 
costituzionale del Regno clel 4 m arzo 1848. 

Ar t. '.2 . - Un esemplare del presente decreto iw;ieme al 
testo d i detto Statuto sarà affisso nell 'alho di ciascun comune 
dei territori suddetti. 

REGIO D ECRETO IO 1\0VE-'lBRE 1920, n . 1 6 49. CONCERNENTE 

I .'E:\L-\NAZIO:\'E D EGI.I AT'fl PUB BI.ICI I N NOME DI S. l\L IL 

RE NEI T ERRI1'0R I _-\....~Z\"ESSI CON L.-\ J..EGGE 26 SETTEMBRE 

1920, n. 1322 (Pubblicato nella Gazze t ta Uffic ia l~ del 3 0 no
vembre 19 20, 11 . 282) . 

Visto l'art. 4 della legge -z6 settembre 1 920, n . 1322 ; 

Su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, mi-
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nist ro segretario di Stato per l 'i nterno, e di concerto con il 
ministro guardasigilli , segreta r io di Stato per la giusthda e gli 
affari di culto ; 

Sentito il Consiglio dei ministri; 
Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. l. - Sono pubblicati ed avranno vigore nei territori 
annessi con la legge 26 settembre 1920, n. 1322, l'art . 1 delle 
disposizioni sulla pubblicazione, in terpretazione ed appliCazione 
delle leggi in generale, che preced ono il Codice civile del Regno 
d'Itali a ; la legge 23 giugno 1854, n. I7J I, e il regolamento ap
provato con R. d ec reto 28 novembre 1909, n. 8 I o. 

Art. 2. - L e sentenze e gli atti gi udizi '}ri , gli atti notarili 
e t utti gli alt ri, che ai termini delle disposizioni vigenti nei ter
ritori annessi, debbono essere inti tola ti in nome del Re, por
termmo la formula indicata nella legge 2 1 aprile r86r, n. I , 

che viene pure estesa ed avrà vigore nei territori suddetti. 
Art. 3· - Il p resente decreto andrà in vigore nel giorno 

seguente a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffic iale 
del Regno. 

Rr•:GIO DECRETÙ 30 DICEi\!BRE 1920, N . 1902, CHE P UBBLICA 

NEI 'l'ERRI'l'ORI ANNESSI IN SEGUI'J'O AL TRA'l''l'Al'O DI RA

PALT.O f.O S'l'A'!' lì 'l'O COS1'T'l'VZTON".U,F. DEL REGNO E I,E NORME 

SUU,A PUBBI,I ('AZTONE DEU,E LEGGI 1::\' CENERAI,U E SULLA 

I NTrTor;AZlO)<E DEGT,J AT'rl PUBRI.TCI (Pubblicato 11e/la Gaz
zetta Ufficia le del 20 gum aio 1921, 11. 16). 

Vista la legge Tg dicembre rg2o, n. 1778 : 
Sulla prop0sta dd presidente del Consiglio dei ministri, 

ministro segretario di Stato per l' interno, e di concerto con il 
ministro guardasigilli, segreta rio di Stato per la giustizia e 
gli affari d i culto; 

Udito il Consiglio dei ministri ; 
Ahbiamo decretato e òecr~tiamo : 

Art. r. - Sono pubblicati ed avra nno vigore nei territori 
a11uessi in base all'art. 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, 
il R. decreto 26 ottohre 1920, n. IjiJ, rig uardante la pubblica
zione dello Statuto costituzionale del Regno, ed il R. decr_eto 
I O novembre 1920, n . r649, riguardante la pubblicazione, in
t erpretazione erl applicazione delle leggi in generale e l 'emana
zione degli <1 t ti pubblici che devono essere intitolati in nome 
d el Re. 
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Art. 2. - Il p re:-ente decreto andrà in Yigore il giomo se
guen!:e a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
del R egno (1) . 

R. DECRETO 29 GE:"'XATO 1922, ~- 48, REf,A1'IVO AI.LA PRESTA

ZIO::-..""E DEr, GH.iRAi\IE:\TO D A PARTE DEI FU~ZION.-\.RI DELLO 

S T.-\'fO :s'ELLE ~UO\'E l)ROVINCIE (Pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale del 16 febbraio 1922, u. 39) . 

Visti gli articoli 4 della legge z6 settembre 19~0, n. r322, 
e 3 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778; 

Sentito il Consiglio dei ministri ; 
Sulla p roposta· del Presiden te del Consiglio dei ministri, 

ministro dell'intento; 
Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. r. -Nei territori annessi con le leggi 26 settembre 
1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. I J78, sono pubblicati 
l'ultiun parte dell'articolo 3 del testo unico delle leggi sullo 
stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 no
vembre rgoS, n. 693, e l'art. II del relativo regolamento nppro
Yato con R. decreto 24 novembre rgo8, n. 756. 

Pertanto, la fonnula del giuramento da prestarsi dagli im
piegati dello Stato è la seguente : 

«Giuro di essere fedele al Re ed ai suoi R eali successori, d i 
ossen·are lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e d i adem
piere a tutti i doveri del mio ufficio al solo scopo dei bene inse
parabile del Re e della Patria». 

Art. 2. - I funzionari dell'ordine giudiziario e gli uscieri 
prestano giuramento con la fo rmula seguente : ((Giuro di es
sere fedele al Re, di osservare lealmente lo .Statuto e tutte le 
leggi del Regno e di adempiere da uomo di on<.>re e di coscienza 
le funzioni che mi sono affidate » . 

• --\.rt. 3· - In quanto ciò non sia già avvenuto, donà en
tro un mese dalla pubblicazione del presente decreto prestarsi 

(I) I ,'Agenfia Stcfaui pubblicò i! 30 dicembre la seguente 11ota ufficiale: 
• S. M. il Re ha firmato stamane il Decreto eh~ estende ai territori adria

tici annes~i iu seguito al Trattato di Rapallo la pubblic3.zione dello Statuto ~· 

's titu"'ionale del Regno disposta per In Venezia Tridentina con Regio decreto 

26 ottobre 1910, n. 1~13. 

• La pubblicaziont d ello Statuto si comp ie per ta l modo nella Venezia Adria· 
tìca con gli stessi criteri e limiti che sono "'3po5ti utlla relaz iouc del l'resident"' 
del Consigl io al Re pubbl icata ntlla Ga:ul/a Ufficiale del 5 novembre u. s. 
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il giuramento preveduto nei precedenti articoli dagli impiegati 
e dai funzionari dell'or<li ne giud iziario provenienti dal cessato 
:regime. mantenuti, coufennati o :riassunti provvisoriamente 
in servizio a' sensi delle disposizioni etnanatc dal Comando Su
premo e dalla P residenza del Consiglio dei ministri, e che a bbiano 
già conseguita la cittadinanza italiana. 

Per gli impiegati e i funziottari dell'ordine giudiziario che 
consegui ranno la cittadinanza italiana successivamente, il ter
mine decorrerà dal giorno di notificazione del relativo decreto. 

Art. 4· ~ Nella prima applica:done del presente decreto 
il giuramento sa rà prestato dagli impiegati e funzionari dell'o r
d ine giudiziario addetti agli uffici delle nuove Provincie rispet
tiYamente avanti ai coml1lissari generali civi li o al cotnmissario 
cidle in Zara oppure avanti alle autorità dei vari rami d i ser
v i7.io da questi all' uopo delegate, e dagli impiegati o fu nzionari 
dell 'ordine giudizia rio addetti acl uffici nelle altre provincie del 
Regno avanti ai rispettiYi capi di essi. 

Successivamente si applicheratmo per gli impiegati le nonne 
vigenti in materia nel Regno per i vari rami di amministrazione , 
e per i funzionari dell 'o rdine giudizia rio e gli uscieri l'art. I O 

dell'ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 6 d i
cemhn:: r865, n. 2626 (serie In.) P le disposizioni della sezione J t :.. 

del regolamento generale giudiziario approvato con R. decreto 
q dicembre 186.=;, n. 264 1. 

R. DECRE'l'O 29 GENNAIO 1922, K. 26, CHE RECA DISPOSIZIONI 

CIRCA LA PREST.-\ZIOXE D EL cri:m ... U.IENTO DEI SL.'\:DACI ( PO

DESTA) NEI TF.RlUTORI AN~I\SSI (Pubblicato ·nella Gazzetta 
Uffic iale del 3 febbraio 192 2, n . 28). 

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n . 1322, e 19 dicembre 1920, 
n 1778; 

Veduto il R . decreto-legge J I agosto 1921, n . 1269 ; 
Ved ut i gli articoli IH e I.JO del testo unico della legge co~ 

munale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio rg l;_j , 
n. 1-48, e l'art. 6-t del relativo regolamento, approvato con R. 
decreto 12 febbraio I9Tl, n. 297; 

Sentite le Giunte r)rovinciali straord inarie di Trento, Go
rizia, Parenzo e Z3.ra e il conun!ssario straordinario per il co
nume di Trieste ; 

Ud ito il Consiglio dei ministri; 



Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ·ministri, se
gretario di Stato per gli affari dell'interno; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. r. - Nei territori a nnessi in Yirtù delle leggi 26 set
tembre 192o, n. 1322, e 19 dicembre 1920. n . 1778, il sindaco 
{podestà, capo comune) prima di entrare in funzione presta 
dinanzi al capo dell'autorità politica p rovinciale, o all'autorit?l 
da lui delegata, giuramento di essere fedele al Re, di osservare 
lealmente lo Statuto del Regno e le leggi vigenti e di adempiere 
le sue funzioni col solo scopo del bene inseparabile del R e e 
della Patria. 

Il sindaco che ricusa di giurare puramente e semplicemente 
nei termini prescritti dal pre.sente articolo, o che non giuri 
entro il termine di un mese dalla comunicazione della elezione, 
salYo il caso di legittimo impedimento, s'intende decaduto dal
l'ufficio. 

I sindaci dei comuni con proprio statuto prestano giura
mento entro un mese dopo seguìta la conferma della loro ele
zione mediante decreto Reale. 

Art. 2 . - 11 distintivo dei sindaci consiste in una fascia 
tricolore di seta, fregiata dello stemma dello Stato, da por
tarsi cinta intorno ai fianchi. 

La fascia deve essere foggiata nel modo indicato nell'alle
gato 6 del regolamento per .l'esecuzione della legge comunale 
e provinciale, _approvato con R. decreto 1 2 febbraio 191 I, nu· 

mero 297· 
Il presente decreto entra in. vigore col giorno della sua pub

blicazione. 



L'ORDINAMENTO DELL'UFFICI'o CEN
TRALE E DEI COMMISSARIATI. GENE
RALI. 

DECRETO I,UOG 4 I,UGLTO 1919, N. 1081, COL QUALE È ISTI'rUll'O 

PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIG l iO DEI MINIS'l'RI UN 

UFFICIO CENTRALE PER LE NUOVI<: PROVINCIE DEL REGNO. 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficia le del 7 luglio rgrg, n . r 6o). 

In ,virtù dell 'autorit à a Noi delegata; 
Vista la legge 22 maggio 1915, n . 671 ; 
Sentito il Consiglio dei ministri ; 
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, 

mhUst ro segretario di Stato per l 'interno, di concerto col mi
nist ro del tesoro ; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art I. - È istituito p resso la presidenza del Consiglio 
dei ministri un Ufficio ce·ntrale per le nuove Provincie clel 
Regno. 

Il capo dell'Ufficio cPntrale è ilulllinato con decreto del 
p residente del Consiglio dei minis t ri. 

Art. 2. - Alla d iretta dipendenza del.presidente del Con
siglio dei ministri o per delegazione dello stesso, l'Ufficio cen
trale per le nuove P rovincie esercita i poteri spettanti al Go-

• verna nell 'amministrazione generale dei territori oltre l'antico 
confine del R egno. 

In particolare spetta all'Ufficio centrale : 
a) di cura re i rapporti col Comando s upremo del R. E ser

cito e coi singoli Ministeri per q uanto si ri fe risce alle direttive 
e alle disposizioni di competenza del Governo nell 'anu n inistra
zione civile dei territori occupati d uraute l'armistizio ; 

b) di regolare,dopo l 'annessione, il gra<luale passaggio dei 
servizi civili nelle nuove Provincie del R egno ai singoli Mi ni
steri secondo la rispettiva competenza, provvedendo all'eser
cizio· dei poteri prima attribuiti al Comando supremo fino a 
che la gestione dei singoli servizi non sia consegnata ai Mini
steri competenti; 

c) di p redisporre, con la cooperazione' dei Ministéri com-

I8 
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petenti per ragioni di materia, i provvedimenti relativi alla 
sistemazione politico-amministrativa delle nuove Provincie e 
alla ricostitnziorie economica 9-elle Provincie stesse ed in ge
nere a quanto si riferisca al passaggiO delle huove Provincie 
dallo stato çli armistizio a quello d i annessione; 

d) dì coordinare. dopo l'armessione e la stiptùazione del 
trattato di pace, l'attività dei vari Ministeri per quanto spetti 
alle nuove Provincie, perchè sia assicurat a unifonnit à di cri
teri e sia tenuto contcr, nei singoli provvedimenti, delle parti
colari condizioni legislative, _ amministrative, economiche e 
sociaH delle Provincie medesime. 

Art. 3- - Presso l'Ufficio centrale è costi tuita una Com
missione consultiva. 

Alla stessa potranno essere sottoposti dall' Ufficio centrale o, 
per suo m ezzo, dai competenti Ministeri, prima della promul
gazione, i provvedimenti di massima relativi a lle nuove Pro
vincie . 

. <\lla Commissione consultiva spetterà di emettere voti e 
presentare proposte in rapporto a quanto ~i riferisca ai nuovi 
territori. 

Art. 4· - Il presidente del Consiglio dei ministri no~ 

mina i membri della Commissione consultiva e la presiede . 
Egli è coadiuvato nella presidenza dal ministro del t esoro, 
che fa parte di diritto della Commissione. 

La Commissione è composta di due sezioni a nonna dell'ar
ticolo seguen te ; ciascuna sezione è presiedUta da un vice 
presidente nominato dal presidente <Jel Consiglio. 

Art. 5- -La Commissione consultiva è convocata in adu
nanze plenarie, in riunioni d i sezioni per la regione Adriatica 
e per la regione T ridentina, oppure in Comitati speciali per 
ragione di materia. 

Le convocazioni plenarie avranno luogo a Roma. quelle 
delle sezioni potranno avvenire nelle rispettive regioni. 

Il Comando supremo del R. Esercito e i Ministeri saranno 
invitati a delegare propri rappresentant i atle aduna nze in cui si 
tratti d i affari di loro competenza. 

Art . 6. Le funzioni esercitate dai governatori ai sensi del
l'ordinanza I9 novembre rgr 8del Comando supremo del R. Eser
cito saranno affidat e a commissari straordinari d a nominarsi 
con decreto Reale su proposta del presidente del Consiglio dei 
ministri, sentito il Consiglio dei ministri. 

Sarà stabilita con lo stesso decreto R eale la circoscrizione 
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territoriale per ogni singolo commissario straordinario, senza 
pregiudizio della delimitazione definitiva delle Provincie. 

Art. 7· - J,e spese relative alla gestione dell'Ufficio cen· 
trale per le nuove Provincie, ai servizi dipendenti e, in •gene~ 

rale, all'esecuzione del presente decreto, graveranno per ora 
su l capitolo straordinario j( Spese di guerra "· 

Sarà istituita all'Uopo apposita contabilità speciale in rela· 
zione al capo II, titolo X del regolamento per l'anwtini~ trazione 

e la coHtabilità genenlc dello Stato. · 
Art. 8. - Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno 

d€lla sua pubblicazione nell a Gazzetta ufficiale del Regno. 

HEGIO DEC'Rl\'1'0 20 J,UGUO 1919, CHE KOMJNA I COMMISSARI 

STRAORDINARl PER LA VENEZIA GI ULIA E Pl;;R IL TREN'l'INO. 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 luglio rgrg, 
n. 1 73) · 

Visto l'art. 6 del D. Luog. 4 luglio rgrg , n. ro8r, col quale 
venne stabilito che le funzioni esercitate dai governatori nei 
territori occupati oltre l'antico confine sarebbero state affidate 
a conunissari straordinari da nominarsi con R. decreto su pro~ 
posta del presidente del Consiglio dei ministri ; 

Udito il Consiglio dei mirustrì; 
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, 

Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, 
di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art . L -l,'on. Augusto Ciuffelli, consigliere di Stato( t), de~ 

putato al Parlamento, è nominato con:un.issario stra0rdinario per 
la Venezia Giulia, con giurisdizione su tutto il t erritorio com~ 
preso in quella del governatore della regione stessa. 

Art. 2. - L'an. prof. Luigi Credaro, deputato al Parla~ 

mento, è nominato conunissario straordinario per il T rentina, 
con giurisdizione su tutto il territorio compreso in quella del 
governatore della regione medesima. · 

Art. 3· -· Spettano ai predetti commissari straordinari 
tutte le facoltà cd i poteri già conferiti ai governatori. suddetti 
con l 'ordinanza 19 novembre xgxS del capo di Stato Maggiore 
del R . Esercito. 

('1) Nella Gauttta U{ficial~ àel Z3 luglio 1919, n. 17~ è pubblicata kl retti:!lcn 
dei grado dcll'on, Ciuffelii al Consiglio di Stato da consigliere in quello di pre&i• 
dente di ~~ione. 



Art. 4· - I governatori della Venezia Giulia e à elTrentiuo 
cessera nno dalle loro funzioni il giorno stesso in cui i commissari 
straordinari suddetti assumeranno il proprio ufficio. 

Art. 5· - Con successivo R. decreto saranno stabiliti gli 
assegni da corrispondersi ai predetti commissari straordinari. 

Il presidente d~l Consiglio dei ministri è incaricato dell a ese
c:uzione del presente d ecreto, che sarà registrato nlla Corte dei 
conti. 

R EGIO DECRETO 24 f,U;;I,IQ 1919, N. I 2 ji . RELATIVO AU,E AT 

TRII3 UZTONI DI<:r.r,' AiiBHNISTRAZIO~E CIVILE NELLA VENE'liA 
GIUUA E NELLA V RNEZIA TRlDEN'l'rNA !Pubblicato 11ella G::tz

zetta Ufficiale del 28 luglio 19 19, u. 179). 

Vista la legge 22 m aggio 1915, n. 67 1 ; 

Visto il D. Lnog. 4 luglio tg rg, n. roS r ; 
Sentito il Consiglio dci ministri .; 
Sulla proposta del p residente del Consiglio dei m inistri , 

segretario d i Sts.to per l'interno, di concerto col ministro del 
tesoro; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. r: - L'A.Inulinistrazione civile nella Venezia Giulia 
e nella Venezia Tridentina, è tem.pora.neamente affidata a due 
C"ommissari generali civili, uno con sede a Trieste e l 'altro a 
Trento, ed ai quali spetteranno la vigilanza e l'alta di rezione 
di t u tti i servizi chili, governativi e locali. 

Art. 2. - I commissari generali civili esercitano i poteri 
spettanti al Governq nella amm.ini!?trazione dei territori posti 
oltre l'antico confine del R egno alla d iretta dipendenza del pre
sidente del Consiglio dei ministri. Possono corrispondere diret
tamen te, q uaudò credano opportuno, con i singoli. ministri e 
ccn t utte le altre autorit:ì del Regno. 

Essi h anno tutte le facoltà e i poteri già conferiti ai gover
.natori con l 'ordinanza 19 novem bre 1918 t;lel capo di Stato Mag
giore del R. Esercito, provvedono al buon andamen to di t utti 
i servizi civili ed al mantenimento dell'ordi ne pubblico. 

Spettano ad essi le assegnazioni a i diversi uffici di tutti i 
funzionari, impiegati ed agenti governativi nel ~erritorio della 
rispett iva giurisdizione, nonch è la nomina di quelli temporanei. 

I commissari generali civili possono intervenire al Consiglio 
dei ministri per gli affari riguardanti le Provincie d a essi ammi
nistrate. 
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Art .. 3· - Le spese rf'!lative ai servizi civili, alle quali non 
debbono provvedere gli enti locali, e le altre inerenti alla esecu
zione del presente decreto" grav,eranno per ora sul capitolo 
st raordinario u Spese di gnerra "· dal quale il _Presidente del Con
siglio cpu s uoi decreti fa rà i preJevamenti necessari. Sulle somme 
così a<>Segnate ai det ti servizi le spese saranno ordinate dai com
missari civili o dai funzionari da e~i espressam.ente delegati 
nei limiti e nelle forme che essi stabili ran no. 

Di tali spese sarà istituita apposita contabil~tà speciale a 
nonna di legge. 1 

Ar t. 4· - Il presidente del Consiglio dci ministri con suoi 
decreti determinerà le indennità di carica e di rappresentanza 
spettanti ai commissari generali civili. 

Art . 5· - SonO abrogate tutte le dispo~izioni contrarie a 
quelle del pr esente decreto, il q uale entrerà in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nell a Gaz::~tta t' fficiale del Regno (1). 

REr:IO DECRE'l'O 22 I ,UGLlO 1920, N . 1233, CHI'; RF.CA Dl~POSI

ZWN" l !?E~ I,'A.innNIS'l'RAZIONE CJVII,"E NEI,LA V.GNEZIA GIUUA 

E, N.F.f.T,A VENEZIA TRIDENTINA (Pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale dei 15 set!embxe 1920, ·n. 219). 

Visti i nR. decreti t~ luglio H)19, n. 'loRr, e 2+ luglio 1919, lltl· 
m~ro 1251; 

Udito il Consiglio dei ministri ; 
Sulla · proposta del p resid1111te del Consiglio dei minist ri , mi

nistro segretario d i Stato per l 'interno, d i concerto col ministro 
del tesoro; 

Abbiamo decretat0 E" dPcreti.amo · 

Art. T. - I. 'amministrazione civile nella Venezia Ginlia 
e nella Venezia Tridentina è tempo raneamente affidata a due 
commissari generali .civili, uno con sede a T rieste e l'altro a 
Tren to, ai quali spetteranno la vigilanza e l'alta di rezione di 
t utti i servizi civili, governativi e locali. 

(l) Nella Ga:z~tta Ufjìc;al~ del Ù agost o 1!)19, n. 202, è pubblicato il R. de
creto .)I i·uglio 1919, che rinnova la nom ina degli ou. Ciuffdli e Credaro a Cow · 
m:;sari generali sulla base de l decreto 2 4 juglio 1919, n. :us1. 

:"<e&~un rapporto d iretto con l'amministratione c-ivile ebbe Il decre to 14 set· 
tembre 1919 {pubbltcato nella Ga~~.tl# U{ficÙl.le d el I7 stesw mese) con cui al 
generale Badoglio furono attribuiti i poter i di commissario Straordinario mi li· 
t."tre nella Venezia Giulia con autor ità su tu tti i con1and i d <::l la regione. 
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Art. 2. - I commissari generali civili esercitano i poteri di 
Governo nella amministrazione dei territori posti oltre l'antico 
confine del Regno alla diretta dipendenza del presidente del 
Consiglio dei minist ri . Possono corrispondere d irettamente, 
quando credano opportuno, con i singoli ministri e con tutte le 
altre autorità del Regno. 

Essi hanno tutte le facoltà e i poteri già conferi ti a i governa
tori con l 'ordinanza rg novembre 1918 del capo di Stato Mag
giore del R. Esercito, nonchè quelli clte, per la legislazione del 
cessato regime, in quanto tuttora in vigore, spettavano ai luogo
tenenti ; provvedono al buon andamento di tutti i servizi ci
vili e al mantenimento dell 'ordine pubblico. 

Spettano ad essi le assegnazioni ai diversi uffici di 
tutti i funzionari, impiegati ed agenti governativi nel terri
torio della rispettiva giurisdizione, nonchè la nomina di quelli 
temporanei. 

I commissari generali civili possono intervenire al Consiglio 
dei ministri per gli affari riguardanti le provincie da essi ammini 
strate e, quanto al rango di precedenza, sono considerati in
scritti tra il n. 9 e il n. IO della categoria I V del R. decreto 19 

aprile 1868, n. 4349· 
Art. 3. ~ Le spese relative ai servizi civili, a lle q uali non 

debbono provvedere gli Enti locali, graveranno sul capitolo 61-
qtti-nquies del bilancio del Ministero della guerra per l'esercizio 
finanziario 1920-921 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per 
gli esercizi successivi, dai quali il presiden.te del Consiglio, con 
suoi decreti, farà i prelevamenti necessari. 

La erogazione delle somme viene fatta sulla base degli stati 
di previsione della spesa, compilati per ogni esercizio dai com
missari generali civili ed approvati con òecreto del p residente del 
Consiglio, sentito il ministro del tesoro. 

Le spese, per le quali sarà istituita apposita contabilità spe
ciale a norma di legge, saranno ordinate dai commissari generali 
civili o dai funzionari da essi espressamente delegati nelle forme 
che essi :: tabilirar..1~o . 

Gli storni da capitolo a capitole. del bilancio ed i prelevamenti 
dal fondo di riserva e da quello delle spese impreviste sono deli
berati dai commissari generali dviii, i quali devono darne su
bito comunicazione al presidente del Consiglio per la necessaria 
ratifica. 

Entro quattro mesi d alla chiusura dell'esercizio finanziario, 
i commissari generali civili devono presentare al presidente del 
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Consiglio i rendiconti consuntivi della gestione, i q uali saranno 
allegati al rendiconto consuntivo del Ministero della guerm. 

Per il controllo della gestione sono istituiti, con sede a Trieste 
e a Trento, due uffici staccati della Corte dei con ti, secondo le 
norme e le modalità che saranno determinate con decreto Reale. 

Art. 4- - Il presidente del Consiglio dei ntin.istri, con suoi 
decreti , determinerà le indennità di carica e di rappresentanza 
spet tanti ai commissari generali civili. 

Art. j. - Presso la presidenza del Consiglio dei ministri 
è istituito uno speciale ufficio col còmpito : 

1° di agevolare i rapporti dei commissari generali civili 
con i singoli ministeri ; 

2° di curare il coordinamento dell'opera di carattere legis
lativo o regolamentare di detti commissari, nelle due regioni 
Giulia e Tridentina, sia per quanto riguarda l'estensione aUe 
nuove Provincie, da farsi ('011 l'autorizzazione del presidente del 
Consiglio, mediante decreti degli stessi conuttissari, di leggi e 
regolamenti vigenti nel Regno, sia per quanto ('Oncerne la si
stemazione politica, amministrativa ed economica delle nuove 
Provincie da parte dei commissari medesimi, in relazione par
ticolarmenlc al passaggic- dallo stato di armistizio a quello di 
annessione ; 

3o d i predisporre, sentiti i commissari generali civili o 
sopra proposte dei medesimi, e con la cooperazione dei Mini
s teri competet~ti per ragione di materia, qualora nou sia stata 
a questi direttamen te devoluta la relativa t rattazione, i prov~ 

vedi menti che vengono conservati al Governo centrale, e cioè_: 
a) quelli ad esso attribuiti da espresse disposizioni di 

leggi vigenti nelle nuove P ro vincie, in quanto non saranno dele
gati (lal presidente del Consiglio agli stessi ~;ommiss~~ri ; 

b) quelli che implicano impegni finam.iari ecceden ti la 
disponibilità dello stato di p revisione della spesa; 

4o di predisporre, dopo l'anoessione, sentiti i commis
sari generali civili o sopra p roposta dei medesimi, il graduale 
passaggio dei servizi civili nelle nuove Provincie ai singoli 1'fi
nisteri, secondo la risPettiva competenza. 

Art. 6 . - Per le spese iner~nti all'istituzione di detto 
Ufficio valgono, in massima, in quanto siano applicabili, le di-
sposizioni dell'art. 3 del presente decreto secondo le nonne e le 
modalità che sararulo determinate con successivo decreto del
presidente del Consiglio, sentito il ministro del tesoro. 

Art. 7· - &:mo abrogati i R. decreti 4 luglio 1919, .n. 1081 , 
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e 24luglìo 1919, n. I2ji , nonchè ogu.i altra disposizione cont-raria 
a q uelle del presente decreto, il quale entrerà iu vigore il giorno 
della sna pubblicazione n~~a ~a.zzetta U f!i.Oiale del Regno. 

R. .DECRETO I-4 AGOSTO 1"920, N. 1234, CONCERNE;NTE Il, F U?jZIO

NAMENTO DRI.,I/UFE"ICIO SPECIALE JSTI'I;UITO PRESSO T.,A PRE

SIDENZA DEI, CONSIGI,IO DEI · !IIINIS'l'RI çQN L'ART. 5 DEL 

.R. DECRETO 22 LUGI.I,O 1920, N . p3.3, PER L'Ai\I.i\HNJS:t_RA

ZIONE CIVILE !\""ELLA VE~EZI.t\ CJUI",I4- R NI~LLA , :VENEZIA. 
TRIDENTINA (Pubb/i.<;at::M;~ e!la, Gazzetta Utficia1e del 15 set
tembre rgzo, n. zrg) . 

Visto il ·R. dei:ret o 22 luglio 1920, n. 1233 ; 
Udito il Consiglip dei ministri ; 
Su.lla proposta del presidente del Consiglio dei mi11istri , tn.i~ 

nistro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro 
del tesor,o; 

Abbiamo decretato e df'cretiamo : 

Art. t. - l..'Ufficìo spf'ciale, istituita presso la Presidenza 
del Consiglio dci ministri con l'art. 5 del R. decreto 22 luglio 1920 
n. 123~. reca il t itolo: Uffic·io cenlmle per le nuove Prov incie del 
Regno. 

Il capo dell 'Ufficio centrale, nominato con decretc Reale, 
su proposta del presidente del Consiglio dei ministri, esercita 
alla diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio e secondo 
le d irettive di questa, le funzioni indicate nell'articolo 5 citato. 

Il presidente, o in sua vece il sottosegretario di Stato alla 
Presidenza, esercitano, a mezzo del capo dell'Ufficio centrale, 
ogni alt ro potere spettante al Governo centrale nell'ammini
strazione dei territori oltre l'antico confine del Regno. 

Art. 2. - Al capo dell'Ufficio centrale spettano le preroga
tive di cui al primo capoverso dell'art. 6 del R. decreto 19 a
prile J 868, n. 4349 , 

Art. 3· ~ Presso l'Ufficio centrale è_costituita una Com
missione consultiva . 
1 Alla stessa possono essere sottoposti i provvedimenti di 
massima· relativi alle nuove Provincie. 

La Contmissione consultiva potrà emettere voti e presentare 
proposte per q uanto si riferisca alle nuove Provincie. 

Ar t . 4 . - Il presidente del Consiglio dei ministri nomina 
i memb~i della Commissione consultiva. 
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Egli è coadiuvato' e sostituit0nella p residenza della 'Commis
sione dal sot tosegretario eli ·Stato p resso la ·presidenza del Con
siglio o dal capo dell'Ufficio centra le. 

Ar t. 5· - La Commissione consultiva è convocata in ad u· 
n<m za plenaria, in ri unioni dì sezioni per la regione Adria t ica e
per la regione Tridentina, oppure in Comitati speciali per ra
gione di 1nateria. 

Le convocazioni p lenarie si tengono a Roma, quelle delle 
sezioni a T rento e a Trieste, sotto la p residenza dei commissari 
generali civili. ' 

I Ministeri possono delegare propri rappresentanti alle ad u
nanze nelle quali si t ratti di affari di loro compet enza. 

R . DECRETO 17 ~lARZO 1922, N. 530, CI:I.E AlJTORIZZA il, C.'\PO 

DEf.F/UPFICIO CENTR.'}LE PER J:,.f~ NUOV!t PROVI NCIE AD lN

TERVE~lln;; AT.l.E o\DUNANZE D_Ef, CONSIGUO DEI ?.1INISTRl 

P F.R l PROVVEBIMENTI RIGUARDAN'LI I/ OI?J)JNAMENTO PO

LITI CO-AMMINIS;t'RA'l'IVp DEI.I,E P~OVlNç:JE STESSE (Puqbli
cato, nella 9azzetta Uftir:i!lle del 29, aprile 1922 , n . 101 ). 

Vedute le leggi 26 se"ttembre 1920, n . '1322, e 19 di_cembre 
rg2o, 11. IJ78, sulle annessioni;_' L 

Visti i RR. decreti 22 luglio ,1:920, n . 1233 e q ago&to 1920, 

n. 1'234. che recano disposi~ioni per l 'amm.in~sti.-D.zim~e dei ter : 
ritori atme~i al Regno ; . L :. 

Visti i RR. decreti 8 settembre 1921, n. 13 19, e Tg novem
bre 192 1, n. 1920, relativi alle Conunissioni consultive per la 
sistema~fçone 4ei_territori p ~edetti ; ' ' ·· __ . 

Ritem!ta la Necessità d_i ~agg;iungere un<~, p iù ,rapida e ma~

~iore si~tenlazi_one dell'o r~inamento po~iticçHlmn;~~nistrati\'_9 
delle nuove Provmde ; 

Udito il Consiglio det n:.inistr~; 

Sulla p roposta del presidente del Consiglio dei minis,tri, 
ministro segreta rio di Stato per l'interno; 

Abbiamo decretato t> decrt' tiamo : 

Il capo dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie del R egno, 
presidente deLl a Commissione consult iva centrale 1per le P ro 
vjnoie st~sse, interviene alle· adunanze del Gonsiglio dei niinist ri 
per i provvedimenti riguard_anti l'ord inamento politico-:ou;nmi.., 
nistrati vo delle nuove Provincie. o _ 



R. DF..CRETO. 17 DICEMBRE 1920, N. 1788, CHE PROVVEDE AI,LA 

SOPPRESSIONE DEL GOVERNATORATO PER I,.'\. DAUL\ZIA CON 

LA ISTITUZIO~'"E DI UN COMMISSARIATO CIVILE IN Z.'\.R.~. 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1920, 
n. 299). 

Visto il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233 ; 
Visto il R. decreto q agosto 1920, n. 1234 ; 
Sentito il Consiglio dei ministri ; 
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, 

segreta rio di Stato per l'interno, di concerto con i ministri degli 
affari esteri, della guerra, della marina e del tesoro ; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. r. - Le funzioni sinora esercitate dal governatore 
della Dalmazia, sono temporaneamene attribuite ad un com
missario civile, con sede in Zara, n01U.inato con decreto Reale, 
su · proposta del presidente del Consiglio dei ministri 

Art. 2. - Per i territori dalmati attribuiti all 'Italia con 
gli articoli 2 e 3 del Trattato concluso tra il Regno d'Italia 
e il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni e sottoscritto a R apallo 
addì dodici novembre 1920, al commissario civile in Zara 
spettano i poteri conferiti all'autorità politica provinciale e 
quelli che per la legislazione del cessato regime, in q uanto tut
tora in vigore, spettavano ai luogotenenti. 

Egli provvede al buon andamento di tutti i servizi civili, 
governativi e locali, e al mantenimento dell'ordine pubblico, 
prendendo in caso d'urgenza i provvedimenti indispensabili 
nei d iversi ratni di servizio. 

Secondo le direttive del Governo centrale, il commissario 
civile predispone, r.ei riguardi di tali territori, quanto si attiene 
alla esecuzione del Trattato di Rapallo dopo la sua entrata in 
vigore. 

Per i territori suindicati hanno vigore, in quanto appli
cabili, le disposi:doni dell'art. 5 del R . decreto 22 luglio 1920, 

n. 1~33 e dell 'art. 1 del R. decreto r 4 agosto tQ20, n . l234· 
Art. 3· - Per i territori dalmati occupati dal R. Esercito 

e non attribuiti al Regno d 'Italia il commis..c;ario civile rli Zara 
esercita le funzioni dJ controllo previste dal protocollo delle 
condizioni d'annistìziò' .del3 novembre 1918 e dalle altre nom1e 
in vigore nei rispettivi territori, p~o\·vedendo in particolare al 
m antenimento dell 'ordine pubblico. 

Art. 4· - Il comandante delle forze di te rra e di mare 



stanziate nel territorio e nelle acq ue della Dalmazia occupata 
è nominn.to con decreto Reale, su proposta del ministro della 
g uerra, di concerto col ministro della m arina. 
- Per q uanto si riferisce al mantenimento dell 'ordine pubbliCo 
e ad ogni altra operazione e disposizione di carattere politico 
o:1 amministrativo, il comandante delle forze militari ed i co
mandanti sottoposti esercitano le loro .funzioni secondo le di 
rettive del commissario civile. 

· Art. 5· ,- Con decreto del presidente del Consiglio dei. 
m inistri saranno determinate le indennità di carica e di rappre
sentanza spettanti al commissario civile di Zara. 

Art. 6. - Alle spese relative al funzionamento del Com
missariato civile in Zara e dei servizi dipendenti sarà pnvve
rluto se:conclo le -disposiz ioni sinora applicate per il Governato
rato della Dalmazia. 

Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, d i 
concerto con i ministri int<>ressatì, potranno essere adottate 
per i territori indicati all 'art _ 2 di questo decreto di!5posizioni 
coJtformi a q uelle p reviste all'art. 3 del R .decreto 22 luglio !920, 
n. 1233. 

Art. 7· - Sono abrogate tutte le disposizioni contra rie a 
'}Uelle del presente decreto, il quale entrerà in vigore 'i l giorno 
òella sua pubblicazione nella GMzelta Ufficiale del Regno . 

. CIRCOI,ARE Dr-:r, PRESJDENTE DEL CONSIG!,IO Dl·: r 'MIN IS1'Rr 

25 LUGLIO 1919, 11. 4 5, CON'l'ENENTE ISTR UZIONI l'ER I SER

VIZI CIVILI NEI,T,f~ NUOVE PROVINCIE (a tutti Ì 1Hnisteri). 

l. L'Ufficio centrale per le nuoVe Provincie del Regno presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, istituito con D. L. 4 lu 
glio rg rg, n. ro8r, è già in funzione . Con mio decreto del6 cor
rente ho nominato Capo dell 'Ufficio centrale il comm Salata, 
Prefetto del Regno. 

2. Con ordine di servizio del Comando Supremo del R. Eser
cito, d 'intesa con la Presidenza del Consiglio, è soppresso, col 
31 luglio corr., il Segretariato generale per gli affari civil i pres.'>O 
il Comando Supremo. 

3· Oltre alle altre mansioni at trib uite all'Ufficio cent rale 
per le nuove Provincie dall'art. 2 del D. L. 4 luglio corr. , sa
ranno esercitati colto agosto 1919 dalla Presidenza del Consiglio 
(Ufficio centrale per le nuo_ve Provincie) - irÌ quanto non risul
tino delegati ai Commissari generali per la Venezia Giulia e per 



la Venezia Tridentina - tutti i poteri e tutti i còmpiti che, se.,.. 
condo le nonne in vigore, erano attribuiti sinora al Comando 
Supremo (Segretariato generale ·per gli affari civili) per l'anuni
nistrazione civile dei territori occupati dal R. Esercito oltre l'an
tico confine del Regno. 

4· Con disposizioni speciali della Presidenza del Consiglio
dei ministri potrà essere consegnata ai :Ministeri competenti 
per ragione di materia la gestione centrale di singoli servizi 
d i prevalente carattere tecnico per i territori occupati oltre i 
confini del Regno. Saranno per ogni singolo ramo di servizi sta
bilite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa col Mi
nistero competente, le condizioni e le modalità di tale gestione 
diretta . 

5· In ogni caso, e perciò anche quando la gestione centrale 
di un servizio sia affidata, per delegazione della Presidenza del 
Consiglio, ad un l\'linistero, spetta esçlusivamente alla Presi
denza del Consiglio dei ministri : 

a) l'amministrazione del personale di ogni categoria ad
detto ai servizi civili nelle nuove Provincie e l'approvazione 
d 'ogni destinazione o in-vio in rnìssione di funzionari delle varie 
amministrazioni del Regno per i territori occupati; 

b) l'approvazione d'ogni provvedimento di carattere le
gislativo, di massima o regolamentare, ed in generale eli ogni 
disposizione che comunq ue possa modi fica re le nonne e gli or
dinamenti in vigore nelle nuove Provincie ; 

c) l'approvazione di ogni spesa per i servizi nelle nuove 
Provincie che, non pot~ndo far carico sui bilanci dei singoli 
::\linisteri, devono gravare per ora sul capitolo straordinario 
« Spese di guerra », e i cui pielevamenti spettano al Presidente 
del Consiglio dei ministri, secondo le modalità concorda te con 
i ~linisteri del tesoro e della guerra. 

6. Salvo che per provvedimenti d'ordine puramente ese
cutivo nei casi previsti al n. 4, deve essere assolutamente evi
tata ogni disposizione o corrispondenza d iretta dei singoli Mi
nisteri per affari che riguardino le nuove Provincie ed in gene
rale i territori occupati dal R. Esercito oltre i confini del Regno. 
Eventuali iniziative dei Ministeri saranno comunicate alla Pre
sidenza del Consiglio dei ministri per l'eventuale corso ulte
riore. t 

7· L'Ufficio centrale per le nuove Provincie, anche per la 
gestione dei servizi in cui per ora non è ammessa alcuna diretta 
ingerenza delle Amministrazioni centrali del Regno, ter.rà con 
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i singoli Ministeri contatti immediati tanto in rapporto alla ge~ 
stione corrente quanto allo scopo d i predisporre la successi v<) 
graduale sistemazione dei servizi nell'àmbito delle varie Ammi~ 

nistrazioni centrali. 
8. L'UfficiO" centrale per le nuove Provincie provvede alle 

funzioni di segreteria della Commissione consultiva prevista 
dalt>art. 3 del D. L. 4luglio rgrg. 

ClRCOLARE DEI, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MlNTSTRI DEI, 

26 LUGUO rgrg, N. 48, CONTENENTE II, PROGRAMMA DEI.~ 

L'AMMINISTRAZIONE NELLE NUOVE PROVINCIE (a tutti i Mini 
stri e, per conoscenza, ai Commissari generali per la Venezia 
Giulia e per la Venezia Tridentina, ai Capi di Stato Mag~ 

'giare dell'Esercito e della Marina e al Governatore delta 
Dalmazia). 

Una mia circolare odierna regola il funzionamento dell'Uf~ 

ficio centrale per le nuove Provincie, testè istituito presso que~ 
sta Presidenza, nei rapporti con le Amministrazioni centrali 
del Regno. 

Io ne raccomando personalmente alla E. V. la più stretta 
osservanza da parte di tutti gli uffici e servizi dipendenti da 
codesto Ministero. 

Si t ratta di togliere di mezzo, rapidamente éd energicamente, 
inconvenienti gravi 1nanifèstatisi sinora nel l'amministrazione 
-delle nuove Provincie. 

Anticipando in fatto la cessazione del regime d 'annistizio, 
noi sostituiamo nelle nostre nuove Provincie all'amministra
zione militare l 'amministrazione civile ; atto di fede nel ricono
scimento definitivo delle rivendicazioni che furono tra gli scopi 

-essenziali della guerra ; atto d i fiducia ben meritata verso le 
popolazioni redente. 

Eliminando l'organismo intermedio del Seg~etariato ge
nerale per gli affari civili residente a Padova, noi stringiamo 
vincoli diretti tra le varie regioni e il centro, con evidente van
taggio morale e pratico. 

Ma ciO non significa che l'amministrazione delle Provincie 
redente possa e debba passare senz'altro alla normalecompe~ 

tenza det Ministeri; non p11ò, perchè sino alla annessione man
·cherebhe ogni base gihridica a tnle diretta gestione, - no'n 

deve, perchè anche con l'mmess.ione ne conseguire bUe, senza un 
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coordinam ento, un brusco sconYolgimento d i legislaziot~e. di 
ordinamenti, di organ i. 

Per questo, ho ~ssunto io stesso, al centro, d 'accordo col 
Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, l'esclusivo esercizio dei po
teri di Governo nei riguardi dei territori occupati in seguito 
all'annistizio. 

Ath:~erò a norma di un decreto Reale in corso di pubblica
zione un conveniente decentramento di attribuzioni a fnvore 
dei nuovi Commissari generali civili per la Venezia Giulia e la 
Venezia Tridentina e, a l caso, anche al Governatore militare 
per la Dalmazia, che resta per ora in funzione. 

Le moàalità con le quali intendo di esercitare tali facoltà, 
sono contenute nella circolare acclusa . Salvo che per serv1z i 
p revalentemente tecnici, è necessario che in una sola mano, re
sponsabile e competente, sia concentrata la direzione generale 
della politica e dell'amministrazior_Le nelle Provincie occupate. 
Questa sola condizione può assicurare unicità di criteri, r ispetto 
alla legislazione preesistente, riguardo per le condizioni parti
colari di quei territori ; e p uò evitare sovrapposizioni di com
petenze, duplicazioni di mansioni, innovazioni arbitrarie e in
gerenze illecite od eccessive, contro le q uali si sono già rivolte, 
anche pubblicamente, aspre critiche. 

Per q uesto còmpito ho istituito, alla mia d iretta dipen
denza, l'Ufficio cen trale per le nuove Provincie: e al Capo del
l'Ufficio, scelto tra i figli delle regioni interessate, ho dato le 
necessarie delegazioni ed istruzioni per i contatti diretti con 
i singoli :Ministeri e per un 'azione rapida verso la periferia . 

Una Commissione consultiva, centrale e regionale, renderà 
partecipi i rappresentanti locali all'amministrazione immediata 
ed alla prep~razione della sistemazione futura. 

Noi vogliamo mostrare coi fatti ai nuovi nostri concittadini 
che, contro ogni tendenza livellatrice o assorbente, l'Italia in
tende sì di risolvere sollecitamente e razionalmente i loro pro
blemi e di attuare un organico p rogramma d i azione civile, 
allllllinistrativa ed economica ; ma che vuole anche rispettare 
le loro leggi, le loro condizioni speciali, i loro usi, le loro tradì· 
zion.i. 

Senza alcun preconcetto, no"i vogliamo fare, anzi, di molti 
istituti politici e sociali delle nuove terre, e tra questi in parti
colare delle a utonomie comunali e p rovinciali, utile studio spe
r imentale per riforme nel R egno. Noi vogliamo rispanniare 
ogni inutile turbamento di abitudini ed interessi a popolazioni 



tanto prova_te; noi le vogliamo nel loro paese, com'è nat urale, 
preferite, in ogni campo del la vita, nei consigli e negli uffici. 

Confido nella più energica <...-ooperazione dei colleghi per que
sto delicatissimo còmpìtç . Essi mi devono garantire il rispetto 
1ncondizionato delle norme da me dettate, da p arte dei loro uf
fici . Non si vuole l 'esclusione assoluta dei singoli Ministeri 
dal nuovo campo di lavoro, ma la loro cooperazione coordinata 
e disciplinata al fine unico. Le mie istru7..ioni sono precise, com'è 
chiaro il mio ·concetto fondamentale q ui esposto. 

Non vogliamo ripetere oggi - e le conseguenze ne sareb
bero più gravi per le più difficili condizioni nazionali e poli
tiche - gli errori del '59 e del '66. Evitimp.o energicamente, 
come invano ammoniva nel '66 per la Commissione del Veneto 
Cesare Correnti, « le invasioni burocratiche pertinacemente 
assimilatrici » e calmiamo « il furore di assimilazione e di de
composizione ~ con cui anche ora, come allora, per opera di pic
.coli irresponsabili, si tenta di ((invadere le nuove P rovincie 1). 

I vincoli più saldi di quelle terre alla Patria sono già nella 
loro fede e nei loro sacrifici ; saranno domani nella loro -ricono
scenza per la nostra opera; nella quale un solo limite poniamo 
alla libert à dci :singoli, nazionalità o partiti : l'amore all'Italia. 
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I,A SISTEMAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 
3r AGOSTO rgzr. 

R. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1921, N . 1269, RI<:f,ATIVO A!,I,A 

SISTEMAZIO!'-;"""E AMi\HNISTR.ATIVA DELLE NUOVE PROVINCIE. 

(Pubblicato nella Gazzf':tta Ufficiale del 26 Sdttembre 1921, 

1"/ .• 226). 

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n . 132'2 , e rg: dic.embre 
rb2o, n. 1778 ; 

Veduti i RR. decreti 22 luglio 1920, n. 1233, e 14 ago
Sto 19:2.0, n. 1234 ; 

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, 
s~gretario di Stato per gli affari dell'intei-uo; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art·. 1. - I commissari generali ci~•ili istituiti in Trento 
e Trieste con il R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233, e il commis
sario civile in Zara istituito con il R. decreto 17 dicembre 1920, 
.n. ry88 continuano ad esercitare per i territori di loro giurisdi
zione, le funzioni proprie all'Autorità politica provinciale e 
q uelle che per la legislazione del cessato regime, in q uanto an
cora in vigor.-, spettavano "ai luogotenenti. 

Con R. decreto promosso dal presidente ~el Consiglio dei 
ministri, di concerto con i ministri interessati, sarau.no deter
minati i rapporti delle varie autorità provinciali con i commis
s;.ni predetti e i rapporti di questi e di quelle con i Ministeri 
competenti che abbiano assunto o stiano per assumere la ge
stione degli affari per le nuove Provincie (r). 

(l) In relazione alla clrcolare r4 novembre 19n {di cui si parla alla nota II 
al secondo di~corso, p. 67), avendo il Comitato giuridico della Commissione con 
~ ulti;,·a regional<:: di Trieste richiesto chiarimenti sulla portata e sullo ~copo di 
questo capo,•erso, rispo~i in data ~ .. gennaio u. !<. corue segue: 

• Tratlasi sostanzialmente di accer tare se e in quanto - nel rapporti tra le 
varie Autorità provinciali o regionali (intcrproYinciali), come Direzione d i finanw., 
Tribunale d'appdlo, D•rezione delle pO'l'le, Governo marittimo, ecc., rispetto alla 
Luogotenenza ~ le norme e la pratica vigenti sotto il cessato regime siano state 
di fatto modificate prima r ispetto al Governatorato e poi ri~petto al Commissa
riato generale civile, e se la situazione attuale risponda a nece;s.si tà dei servi:.;i 
oppure richieda o consigli modificazioni e quali. In secondo luogo trattasi di sta
bilire te modalità dei rapporti tra le Autorità predelle e i Ministeri competenti 
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R iservato per l'avvenire l'esercizio del potere legislativo 
nelle vie costit uzionali e da parte del Governo del R e nei li
m iti delle leggi 26 settembre 1920, n . 1322, e 19 dicembre 1920, 
n. 1778, e degli articoli 3 e 5 del presente decreto, è riconosciuta 
piena efficacia ai decreti e alle ordinanze sinora emanati in 
m ateria legislativa dai governatori, dai conunissari generali 
civili e dal conunissario civile di Zara. 

Sono poste fuori di vigore le disposizioni del R. decreto 
22 luglio 1920, n. 1233, che contrastino con le norme del pre
sente decreto e con quelle che sulla base delle stesse saranno 
pubblicate dal Governo del R e. 

At·t. 2. - È data facoltà al Govemo del R e d i delegare, 
per determinate circoscrizioni, a funzionari di g rado non in
feriore a vice p refetto l 'esercizio delle funz ioni dell 'autorità 
politica provinciale per determinate materie. 

Tali funzionari, come pure quello che sostituisce il commis
sario generale civile nella p ropria sede, recano il titolo di vice 
commissari generali ddli. 

Le d isposizioni relative sono p rese per decreto R eale. 
Art . 3· - In via provvisoria e sino a che non sia provve

duto in via costi t uzionale alla rappresentanza delle Provincie, 
il Governo del Re può affidare a Giunte provinciali straordinarie 
l 'esercizio delle funzioni ammmistrat-ive attribuite dai vigenti 
regolamenti provinciali alle Diete e alle Giunte provi nciali. 

Le nonne per la composizione delle Giunte provinciali, per 
il loro funzionamento e l'efficacia delle loro deliberazioni sono 
stabilite con R. decreto, il quale potrà nuche adattare alle at
tttali esigenze le disposizioni di carattere formale dei regola
menti provinciali. 

Qnnlora si presenti riconosciuta urgenza eli un provved i
mento legislativo di competenza delle Diete provinciali, vi si 

per materia con i limi t i e le modalità di uu cvcotun!e intervento dei Com missa-

f~a~~~~~~~:~::·ar:::'~ ~1;,1~~~:~~~~:~~~~~ :111~1~:,~:::-;~dr~g1i;~:~·~i~~ ~~~r~~~~i~l~li~l~(~:::t1ie;:~ 
partita secondo le norme dd cessato regime a favor e de l de..:eutralnento. Le Com· 
mi5sloni consullive rcgiotmli, mlla base delle informazioni da fornirsi dal Conunis
sarlato gen~ralc c dalle singole Aulor ilù tecniche. possono limi~arsi a concreta re 
il proprio -<vviso in un moli\"ato ordin e del giorno, r iscrn\to alla Commi!'-Sion<:' 
Centrale di concretare proposte di \Jrovvedi uu·uti, coordinando il parere delle 
varie Consn\1( r<:'gionali • · 

Kcssuna r 'sp.-..sta si è avuta n è dalla Comm!55ione consultiva regiounlc di 
Triest( nè dn quella di Trento, alle quali erano state comunica te queste p r<:ei!;t' 

richieste. 

I9 
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provvederà con Regio decreto su proposta deila Giunta pro
v inciale competente per territorio. 

Art. 4· - E ntro quattro m esi dalla pubblicazione di 
questo decreto saranno compiute nelle nuove Provincie le ele
ziom per i comuni. 

Per tali el~zioni il Governo del Re, sentite le Giunte proviu
Clali d i cui all'articolo precedente o, in q uanto non siano ancora 
costituite, sentiti i commissari straordinari per le Anuuinistra
zioni autonome sinora in funzwne, è autorizzato ad estendere 
alle nuove Provincie con i necessari adattamenti le disposi7.ioni 
sulle elezioni amministrative contenute nel testo unico dell a 
legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 feb
braio 1915, n. 148, p rendendo, ove l'interesse pubblico lo ri
chieda, anche provvedimenti transitori per modificare ci rco
scrizioni comunali. 

Per la città di Trento e per le altre città con proprio Statuto 
che, con l'approvazione dell'Alumin istrazione provinc.iale 
autonoma, ne abbiano fatto richiesta prima dell'entrata in 
vigore di questo decreto, sarà convenientemente adattato al 
nuovo ordinamento elettorale il sistema della rappresentanza 
proporzionale stabilito con la legge provinciale 7 febbraio I9I4· 
(Bollettino Leggi provinciali, n. 13). 

Art. 5· - È data facoltà al Governo del Re di prendere 
in cas1 di urgenza i provvedimenti indifferibili per modificare 
e abrogare nelle nuove Provincie leggi del cessato regime e 
decreti e ordinanze emanati con efficacia legislativa dai cessati 
go,-ernatori, dai commissari generali civili e da l commissario 
civile in Zara . 

Saranno sentite, quando sia possibile, le Commissioni con
sultive istituite peT la sistemazione amministrativa delle nuove 
Provincie. 

Art . 6. - Ove nelle leggi e nei decreti emanati dopo l'an
nessione delle nuove Provincie e da entanarsi in avvenire non 
sia stato espressamente disposto in ordine alla loro entrata in 
vigore nelle Provincie medesime, l'applicazione di tali leggi e 
decreti nelle dette Provincie è sospesa fino a che non siano pub
blicate nonne di coordinamento e di esecuzione con le form e sta
bilite dall 'art. 4 della legge 26 settembre 1920, n. I322, e dal
l 'art . 3 della le_gge 19 clicemhre 1920, n . 

Art. 7. - il pre:,:ente decreto, che entra vigore col giorno 
rlella sua pubbticazione. sarà presentato al Parlamento per la 
conversione in legge. 
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.-\d C'>ecuzionc dell'articolo 6 fu diramata in data 3 ottobre 1921, 
n. 5936 Gab., la '>cg ucnte circolare urgente del Presiden te del Con
siglio d ei Ministri {Donami) a tutti i Ministri: 

Il R. decreto-legge 31 agosto 1921, ·n. 1269, relativo alla sistema
zione amministrativa delle nuove Provincie, pubblicato nella Gaz. 
zelta Ufficiale n. 226 del26 settembre ultimo, all'art. 6, dispon e quanto 
appresso: 

« Ovc nelle leggi c nei decreti emanati dopo l'annessione d elle 
nuOve Provincie c da emanarsi in avvenire non sin. stato espressa· 
mente disposto in ordi ne alla loro entrata in vigore nelle Provincie 
medesi me, l'applicazione di tali leggi e decreti nelle dette Provincie 
è sospesa, sino a che non siano pubblicate norme di coordinamento 
e di esecuzion e con le forme stabi lite dall'art. 4 della legge 26 set
tembre 1920, n. 1322 c dall'art. 3 della legge 19 dicembre 1920, 
n. 1778 » . 

.È forse opportuno chiarire la genesi c lo scopo di questa d ispo
s izione. Non si p uò disconoscere l'esigenza teorica, per la quale, for
mand o ormai le mwvc Provincie parte in tegrante del Regno, s i d eb
bono r itenere ad esse applicabili tutti i provvedimenti di carattere 
generale emanati i:lopo l'annessione e che s i vanno a mano a mano 
emanando; ma , d'altra parte, va tenuto conto d ella circostanza che 
i detti provvedimenti sono, com'è naturale, concepiti e formulati 
con un riferimento, almeno implicito, a tutto il sistema della legisla
zione in vigore nelle antiche Provirrcie, che non è certamen te identico 
a qu ello della legishzionc ancunL, nel suo complesso , in vigore nelle 
nuove Provincie ; e pt·csuppongono condizion i cd esigenze locali, 
del pari, pii1 o meno diverse. La necessità di non trascurare questi 
prcsuppogti di fatto, ove si voglia emanare provvedimenti non avulsi 
dalla realtà e pertanto di difficil e o impo%ibile ath1 azione, ha appunto 
richiesto l'uso di quelle norme di transizione e di coordinamento pre
viste ed espressamente prescritte dall'art. ,~della legge 26 settembre 
1920, n. 1322 c dall'art. 3 della legge 19 dieembrestesso anno, n. 1778. 
Se non che, da una parte i dubbi m03si da qualche Ufficio circa l'ap
plicabilità alle nuove Provincie di provvedimenti non accompagnati 
dalle accennate norme eli coordinamento, e d'altra parte il fatto, di 
agevole constatazione, che i_n genere i provvedimenti emanati dopo 
l'ann c<;sione dei. nuovi territori non solo non contengono alcuna noi"· 
ma speciale che riguardi le nuove Provincie, ma nemmeno alcun cen · 
no, dal quale si possa, almeno, desumere che sia stata esaminata la 
possibili.tà di applicarle senz'altro alle dette P rovincie, richiesero il 
provved imento legislativo su riportato, che ha avuto il conforto del 
parere con forme della Commissione Reale p er la revisione della le
gislazione di guerra c per la sistemazione legislativa nelle nuove Pro
vincie, istituita presso il l.'dinistero della Giustizia. 

Ciò premesso, richiamo la particol are attenzione dell 'E . V . sul · 
I 'opportunità : 

a} di affrettare le eventuali proposte di n·orme di coordinamento 
per l'01pplicazioncalle nuove Provincie dei provvedimenti di carattere 
generale emanati dopo l'annessione, con precedenza per quelli di 
cui urga l'attuazione; 

b) di non trascurare la necessità d i tale coordinamento nella 
elaborazione di future provvidenze di carattere generale; · 

c) di non omettere, infine, qualora di tali norme transitorie e 
di coordina mento non si ravvisi il bisogno, di farne espressa dichia-
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razione nel testo del prov\·edimento, con r ichiamo a ll'art. 6dcl Regio 
d ecreto-legge3 1 agosto 1 9 2 1 , n. 1269 

Per le pratiche relative i si ngoli i\finisteri vorrann o p rendere ac
cordi con l 'Uffi cio Centrale petlenuove Provincie, a t rave rso il quale 
vanno possibilmen te interrogate su og ni atto di ca.r~ttere legi!"la ti\·a 
le Commissioni consultive istitu ite per le nuove Provincie con il Re 
gio decreto 8 settembre 192 1 in cor;;o di pubblicazi one. 

I VICE COMMISSARI GENERALI CIVILI. 

R DECRE'l'O 19 NOVm.IBRE I921, N . 1622 , CHE DE'tERr.HNA LA 

COl'dPE'fEKZA E IL FUNZIONAMEKTO DEI VICE COMMISSARI 

GENERALI CH' ILI DI GORIZrA E PARENZO (Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 30 1lOVembre I 92I , n. zSo). 

Veduto il R . decreto 22 luglio 1920, n . 1233 ; 

Ved uto l'art. 2 del R. decreto-legge 3 T agosto rgzr , n. 1269; 

Udito il Consiglio dei ministri ; . 
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, se

g retario di Stato per gli affari dell'interno ; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. I. - Per la provincia d 'Ist r ia e per la provincia di Go
rizia e Gradisca, iv i compresi i territori annessi della Carinzia 
e della Carn.iola, le funzioni dell'autorità politica provinciale 
saranno esercitate nei limiti e nei modi indicat.i nei successivi 
a rticoli, da due vice commissari generali civili con sede rispet
tivamente in Pareitzo e in Gorizia. 

Art. 2 . - I vice commissari genera li civili esercitano le 
loro funzioni in sostituzione e secondo le diretti ye del commis
sario generale civile per la Venezia Giulia, dal quale dirett a
m ente dipendono e al quale è riservato di avocare a sè in casi 
speciali la t rattazione e la decisione di materie attribuite alla 
competenza dei vice commissari generali civili. 

Art . 3 · - Impregiudicate la vigilanza e l 'alta direzione d i 
t utti i servizi riservati nell'intera regione al commissario ge
nerale civile, spettano ai v ice commissari generali ci vili le fun
zioni assegnate dalle norm e vigenti a l commissario generale 
civile, quale autorità politica provinciale, eccettuate le seguenti 
che con tinuano ad essere esercitate direttamente dal conunis· 
sario generale civile : 

1o · 1a determinazione delle direttive politiche e allllllini
strative in confonnità alle istruzioni del Goveruo centrale; 
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'.!.o la pubblicazione e la esecuzione delle leggi e del de
creti, in quanto si ri feriscano all'intera circoscrizione della Ve
nezia Gulia, e l 'emanazione di nonne esecutive regolamentari in 
quan to attribui te aila competenza dei commissari generali civili; 

3° la direzione dei servizi dell'ordine pubblico e della 
pubblica sicurezza; 

4o la gestione degli stanziamenti inscritti nello stato di 
previsione della spesa per la Venezia Giuli:t, ai sensi dell'art. 3 
del R. decreto 22 luglio 1920, numero 1233, e l'approvazione di 
ogni provvedimento clte implichi spesa in quanto ecceda i li
Jniti dei fondi eventualmente messi dal conunisflario generale 
a diposiszione dei vice commissari generali ; 

j 0 l' ammiuh;trazione del personale addetto ai vice com
missari generali civili ed alle autorità e agli uffici dipendenti ; 

6o l'azienda scolastica superiore, media e speciale; 
'(J provvedimenti di carattere generale interessanti l'in

tera regione. 
Art. 4· - Il vice comntissario generale civile deciòe per le 

materie affidate alla sua competenza, su ricorsi contro disposi
zioni e decisiOni dei comntissari civili per i distretti politici 
(commissari distrettttali). 

Su ricorsi contro disposizioni" e decisioni dei vice commissari 
generali civili decide in terza istam~a. in quanto tali ricorsi siano 
ammessi dalle vigenti norme di legge, l 'Ufficio centrale per le 
nuove Provincie presso la Presidenza del Consiglio dei m.inistri, 
oppure 11 Ministero competente per ragione di materia, al quale 
sia attribuita la gestione centrale degli affari rispettivi per le 
1~uove .Provincie. 

Art. 5· - Per le comunicazioni e l'esecuzione dei provvedi
menti eli cui all'art. 3 del presente decreto il commissario gene
rale civile si varrà, per le r ispettive circoscrizioni, dei vice 
coHunfssari generali civili, sempre che l'nrgenza non richieda un 
intervento diretto. 

Art. 6. - In casi d'assenza o d'impedimento, i vice commis· 
sari generali civili vengono sostituiti dal più anziano dÈd funzio
nari amministrativi ad essi addetti, a meno che il commissario 
generale civile non trovi di provvedere altriment i. 

Art. ]. - I vice commissari generali civili esercitano di
rettamente le funzioni dell'autorità politica di prima istanza ri
spettivamente per i distretti politici di P arenzo e di Gorizia. 

Su ricorsi contro disposizioni e decisioni dei vice commissari 
generali civili, q uale autorità politit:a distrettuale, decide in se-
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conda istanza il commissario generale civile della Venezia Gin
Ha, restando ferma la decisione dell 'autorità centrale in terza 
istanza, in quanto ammessa per legge (a rt. 4). 

Le di posizioni di questo articolo non si applicano agli affari 
demandati alla competenza del Consiglio scolastico distrettuale, 
il quale eserciterà. le sue attribuzioni sotto la presidenza di un 
funzionario, all'uopo delegato dal çommissario generale civile. 

Art. 8. - Con decreto del presidente del Consiglio dei m i
nistri, di concerto col ministro del tesoro, saranno introdotte 
nello stato di previsione della spesa per b Venezia Giulia le 
variazioni necessarie per far fronte alle spesè inerenti alla isti 
tuzione dei vice commissariati generali ciYili, p rovvedendo, 
ove sia necessa rio, ad integrare il fondo inscritt.o al capitolo 
235 ter dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'eser
cizio in corso. 

Art. g. - n commissario generale civile stabilisce con pro
pria ordinanza !a data iu cui i ·dee conunissari generali civili 
iniziano le loro funzioni, e prende tutti gli altri provvedimenti 
necessari all 'esecuzione del presente decreto (r). 

{t) Con circola:·e 1° dicembre 19n, n. qoH/1~53' il Comm!Moario gen~mlc:: 

civile per la Vene~;ia Giulia emanò le disposizioni di <ie ttaglio per la dcra di 
competenza dei dee commissa~i generali. 
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LE GIUNTE PROVINCIALI 
STRAORDINARIE. 

R. .DFCRETO ! 9 NOVEMBRE T<)2 f, N . 1746, CHE COS'fl'CUTSCE IN 

TRF.NTO UNA GIUNTA PROVINCIALE STRAORDINARIA (Pub
blicato nella G<tzzetta Ufficiale 14 dicembre 1921, n . 292). 

Ved uto il R. decreto-legge 31 agosto rgzr, n. 1269; 
Veduto il regolamento provinciale allegato alla patente 

z6 febbraio 1861, n. 2o, del Bollettino delle leggi dell 'Impero; 
Sulla proposta del preside-nte del Consiglio dei ministri, 

segretario di Stato per gli affari dell'interno ; 
Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. r. - Agli effetti dell 'art. 3 del R. decreto-legge 
31 agosto 1921, n. 1269, è costituita per il territorio di giurisdi
zione del conimissario generale civile della Venezia T r.identina 
una Giunta provinciale straordinaria con sede a Tren to. 

La Giun ta p rovinciale straordinaria è composta di un p re
s idente e di sei m embri e d i aitrettanti membri sostituti. 

In c;,go d'impeDimento o di assenza il presidente della 
Giunta provinciale straordinaria è sostit uito da un membro 
della Ghmta stessa designato dal preside-nte e confermato dal 
commissario generale civile. I singoli memhri effet tlvi sono 
sostituiti dai rispet tivi sostituti. 

Art. "l . - È nominato presidente della Giunta provinciale 
straord inaria l 'on. dott . Enrico Conci, senatore del Regno, 
e sono nominati membri effetti d e sostituti della Giunta stessa 
i signori: 

Detassis dott. Augusto, e a suo sostituto: Avancinì 
Augusto; 

Gentili (de) mons . Guido, e a suo sostituto: Cri stel Se
verino; 

Granell dott. Antonio, e a suo sostituto: F renes Enrico; 
Lorenzoni avv. Fabio, e a suo sostituto :· Balista avvo

cato 'Gi no ; 
Oberhammer Giuseppe, e a suo sostituto: H abicher 

re v. Francesco ; 
Toffol dott. Valentino, e a suo sostituto : Ossato Marco. 

Art. 3· - La Giunta provinciale straordinaria delibera le 
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indennità ùa assegnarsi, a carico dei fondi provinciali, ~d pre
sidente e ai membri della Giunta stessa. 

Tale deliberazione dovrà essere approvata dal commis
sario generale civile. 

Art. 4· - Alla Giunta provinciale straordinaria spetta 
l 'esercizio delle funzioni tmuuinistrative demandate dal rego
lamento provinciale 26 febbraio r 86r B. L. I. n. :20 e da altre 
leggi vigenti alla Dieta provinciale e a lla Giunta provinciale. 

Art . s. - La cooperazione della Giunta provinciale straor
dinaria al potere legisla tivo di competenza della Dieta provin
ciale si esercita nei modi stabiliti nell'ultimo capoverso dell'arti 
colo 3 del R. decreto-legge 31 agosto 19:21, n. 1269. Quando il 
Governo t rasmetta per le delibera:ùoni della Giunta provin
ciale straordinaria una proposta di provvedimeJtto l<"'gislativo 
di competenza della Dieta provinciale, s i riterrà data l'adesione 
della Giunta provinciale straordinariR, q ualora la deliberazione 
non segua entro il tennin~ di (]uattro settimane_ 

Ar . 6. - È data facolUi. alla Giunta provinciale straordi
nal·ia di.,demandare l 'esecuzione delle proprie deliberazioni , lo 
studio di detenniuati affari di. propria competenza e il disbrigo 
degli atti .di ordinaria am.ministrazione ad una Giunta provin~ 

ciale esecut iva con sede a Trento, eletl.a dal proprio seno e 
p resieduta dal presidente della Giun ta provinciale s traordinaria. 

A tale scopo la Giunta provinciale straordinaria delibererà 
sul numero dei membri d i t a le Giunta esecutiva, il a nale non 
potrà essere inferiore a tre, compreso il presidente. ~ 

Il presidente della Giunta provinciale esecutiva nomina 
il proprio sost ituto scegli endolo tra i membri dell a stessa. 

Il presidente può affidare a singoli m embri della Giunta 
provinciale anche in via permanente lo studio di singoli affari 
e l'esecuzione di deliberazioni della Giunta per singole materie 

Art. 7· - L 'elezione d ei membri della Giunta provinciale 
esecutiva segue per scrutinio segreto, a ll a presen za, oltre che 
del presid ente, di almeno la metà dei m embri della Giunta 
provinciale s traordina ria, a maggioranza assoluta di voti. Alla 
votazione partecipa anche il presidente. 

Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei membri 
ha riportato maggioranza assoluta di voti, si procederà al bal
lottaggio fra coloro che h anno riportato il maggior numero di 
voti nella seconda votazione . Nell'elezione di ballottaggio sono 
nulli i voti dati a persone non comprese nel ballottaggio ed è 
eletto chi ha riportato il maggior numero di voti . 



In caso d i parità di voti si provvederà al sorteggio del· 
l 'eletto. 

Art. 8. - Per ciascun membro della Giunta provinciale 
esecutiva sarà eletto, con le modal ità di cui al precedente arti
colo, un sostituto. 

Art. g. - Alla trattazione degli affari da parte delta Giun ta 
provinciale straordinaria, sì applicano an:.:.logicamente le d i
sposizioni contenute nei paragrafi 33-39 del regolamento pro
vinciale qua,ndo si tratti dell 'esercizi0 d i funzioni di compe
tenza della Dieta provinciale, e le disposizioni del paragrafo 42 
del regolamento provinciale quando si tratti d i affari di com
petenza della Gi unta provinciale. 

Qualora dal regolamento p rovinciale o Cla altra norma in 
vigore sia richiesta per la valid ità di una deliberazione dell a 
Dieta p rovi nciale o della Giunta provinciale l 'approvazione 
Sovrana, sarà provveduto con decreto Reale su proposta del 
p residente del Consiglio dei ministri, sentito, ove occorra, il 
ministro competente per ragione di materi a 

Art. ro. - Alla Giunta p rovinciale straordinari a non sono 
applicabili le disposizioni del regolamento provinciale in quanto 
contrastino con le disposizioni del presente decreto. 

Art. I I. - Il presente decreto entra in vigore otto giorni 
dopo la sua p ubblicazione ed è demandato al commissario ge
nerale civile di provvedere di concerto col presidente della 
Giunta provinciale straordinaria all 'insediamento della stessa. 

R. DECRJ~TO 19 NOVEMDRE 1921, N. 1747, CHE COS'flTUISCE IN 
PAREN:lO (lS'l'RJA) UNA GIUNTA PROVINCIAJ..,E STRAORDINA~ 

RIA (Pubblicato nella Gazzetta Uffic ia le del q d-icembre 192 r, 
n. 292). 

Veduto il R. decreto-legge 3 r agosto 192!, n. 1269 ; 
Veduto il regolamento provi nciale vigente per l'Istria ; 
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, 

segretario di Stato per gli affari dell 'interuo ; 
Abbiam0 decretato e decretiamo: 

Art. L - Agli effetti dell'art. 3 del R . decreto-legge 
31 ago,.<>to 192!, n . 1269, è. cost it ui ta per la provincia deli 'Istria 
una Giunta provinciale straordinaria con sede in Pare11Z0. 

La Giunta provinciale straordinaria è composta d i un pre
sidente e di quattordici membri effet.ti,,i e sei membri sostituti. 



In casi d'impedimen to o di assenza il presidente della Giunta 
provinciale straordinaria è sostituito da un membro della 
Giunta stessa designato dal presidente e confennato dal com
missar io generale civile per la Venezia Giulia. l/ordine in cui 
i membri sostituti sono chiamati a supplire i meJ.nbri effettivi 
mancanti, impediti od asseuti, è stabilito dal presidente. 

Art. 2. - F~ nominato presidente della Giunta p rovin
ciale straordinaria l'on . comm. avv. Innocente Chersich , se
natore del Regno. 

Sono nominat i mem Lri effettivi della Giunta p ro...-inciale 
straordinaria i signor i : 

1. Bregato a\"v . Ginse:)pe; 
Cosulich a v\·. Giuseppe; 

3· Davanzo avv. Piero; 
-1-· Franceschi (de) ing. !talo ; 
5· Frausin avv. Giovanni; 
6. r.Iatejcic prof. Francesco ; · 
7· ì\'Irach prof. Giovanni ; 
8. Pangerc Giuseppe ; 
g. Percich a...-v. Noè; 

Poscic a yy. Giovanni ; 
II. Sambo dott. Domenico; 

Sbisà avv. Tullio; 
IJ. Vernier avv. I ginio; 
14. Vratovic avv. E merico. 

Sono nominati m embri sostituti i s ignori: 

I. Benussi dott. Andrea ; 
Corazza avv. Angelo; 

3· Dorcic Giovanni ; 
4· Flego F rancesco ; 
5· Nobile dott. Carlo ; 
6. Ponis avv. Olivi('ro (r). 

(I) Col Regio decreto n. 47 d el 19 gennaio 192:1 (pubblicato nella Gar:eUa L' lfi · 
,j11 /e del 1 8 febbraio 1922, n. 36) fu modificata la cottlposi~ione del la Giuuta 
provinctale straordinaria per la provincia dell'Istria. Eccone il testo: 

Art. 1.- Il numew dei membri eff!.'"ttivi (!ella Giunta pro,· inciale slmordi · 
naria per la provincia dcll'lstria viene portato da quattoi"dici a dkias,~ett e, ferm o 
restando il numero {!ei membri sostitu ti. 

Art. 2. - Sono accettate le dimi~sioni del i;lg. Nobile dott. Carlo da meu.:bro 
. wstituto della Giunta p•ovincia!c s traordinaria e sono nomi nali 1nembri effettivi 

della stessa i ~ignor i : 
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Art. 3· - J...a Giunta provinciale straordinaria delibera le 
indennità da assegnarsi, a carico dei fondi provinciali, al pre
sidente e ai membri della Giuu ta stes.<;a. 

Tale deli berazione dovrà essere approvata da l oorrunis
sario generale civile. 

Art . 4· - Alla Giunta provinciale straordinaria spetta 
l'esercizio delle funzioni anuninistratìve demandate dal rego
lamento provinciale e da altre leggi vigenti alla Dieta provin 
ciale e alla Giunta provinciale. 

Art . 5· - La cooperazione della Giunta provinciale stra
ordinaria al potere legislativo di competenza della Dieta pro
vinciale si esercita nei modi stabiliti nell'ultimo capoverso 
dell'art. 3 del decreto-legge 31 a~sto 1921, n . r269. 

Quando i1 Governo del R e trasmett<t per le deliberazioni 
della Giunta provinciale straordi!Jaria ua.1 proposta di prov
vedimento legislativo di competenza tlella Dieta provinciale, 
si riterrà il.ata l'adesione ddla Giunta provinciale straordinaria 
qualora la deliberazione non segu(t entro il termiN~ di (] nattro 
settimane. 

Art. 6. --- l"t data facoltà a lla Giunta provinciale straor
d inaria di dem:1ndare l'"'secuzione delle proprie de\iberazi01d; 
lo studio dì detenninat.i affari dì propria competenza e il disbrigo 
degli atti di ordinaria amministrazione ad una Giunta ptoYin
ciale esecutiva, eletta dal proprio seno c presieduta dal presi
dente della Giunta provinciale straordinaria. 

A tale scopo la Giunta provinciale delibererà sul numero 
dei membri di tale Giunta esecutiva, il q uale non potrà essere 
m~ggiore del numero dei membri della Giunta provinciale or
dinaria, stabilito nel regolamento provincìule. 

Il presidente della Giunta provinciale esecutiva nomina 
il proprio sostituto scegliendolo tra i membri della stessa. 

Art . 7· -- L'elezione dei membri della G.innta Provinciale 
esecutiva segue per scrutiniO segreto alla presenza, oltre che 
del presidente, di almeno la metà dei membri della Giunta pro· 

Benuisì d()t.t. Andrea, :ltlua lment.t membro so~titulo; 
Ventrdla :ov,·. Almedgo; 

Ponis avv. Oliviero, att. uahnent.e memb~o sostituto. 
Sono nominati membri sostituti i slgoori: 

Cleva dott. 
Luc-as (lot.t.. 
Poksiuì mnrdu$e Benedetto. 

Il present~ decreto entra in vigore H ~iorno del!a sua pubbli~azione. 
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Yinciale straord inaria, a maggioranza assoluta di voti. AUa ,·0~ 
tazione partecipa anche il presidente. 

Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei membri ha 
riportato maggioranza assolu ta di voti, si p rocederà al ballot
taggio fra coloro che hanno riportato maggioranza di voti nell a 
seconda votazione . .Nell 'elezione di ballottaggio sono nulli i 
voti dati a persone non comprese nel ballottaggio ed è eletto 
chi lta riportato il maggior numero d i voti. 

I n caso d i parità d i voti il presidente procede al sorteggio 
dell'eletto. 

Art. 8. - Per ciascun membro della Giunta provinciale 
esecutiva sarà eletto, con le modalità di cui a l preceden te ar
ticolo, nn sostituto. • Art . 9. - I m embri della Giunta p rovinciak esecuth·a 
dovranno prendere dimora a Parenzo durante il tempo nece~

sario al disbrigo degh affari. 
Art. ro.- Alb trattazione degli affari da parte della Giunta 

provinciale straordinaria si applicano analogicamente le di
svosizioni contenute nei paragrafi 33-39 del regolamento pro
vinciale per l' Istria nel testo allegato alla patente 26 febbraio 
r86r B. L. I. n . 20, quando si tratti dell'esercizio d i funzioni 
di competenza della Dieta provinciale ; e le disposizioni del 
paragrafo .p del regolam ento p rovinèìale nel testo allegato 
alla patente 26 febbraio r 86r B. L . I. n. 20, quando si tratti 
di affari di competenza della Giunta provinciale. 

Qualora dal regolamento provinciale o da altra nonna in 
vigore si richieda per la validità d i una deliberazione della 
Dieta provinciale o della Giunta provincia~e l'approvazione 
Sovrana, sarà provveduto con decreto R eale su proposta del . 
p residente del Consiglio dei ministri, sentito, ove occorra, il 
ministro competente per ragione d i :materia . 

Art. Ii. ~ Le discussioni e le deliber-azioni della Giunta 
provinciale straordinaria in affari di competenza della Dieta 
provinciale saranno raccolte in appositi verbali di cui sa rà 
trasmessa copia, per il tntmite del commissario genemle ci
vile, alla presidenza del Consiglio dei ministri. 

Art. 12 . ~ Alla Giunta provinciale straordinaria non sono 
applicabili le disposizioni del regolamento p rovinciale per 
l'I stria, allegato alla patente 26 febhraio r86r, B. L . I., n. 20, 
e q uelle delle leggi 20 maggio 187o, B. L . P., n . 33, e 17 mUggio 
1908, B . L. P ., n. 17, in quanto contrastino con le disposi
zioni del presente decreto. 
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Art . 13. - Il p resente d ecreto entra in vigore otto giorni 
dopo la sua p ubblicazione ed è demandato al commissario 
generale civile per la Venezia Giulia di p rovvedere di concerto 
col presid ente della Giunta provinciale straordinaria all 'inse
di amento d ella stessa. 

R EGIO DECRE'rO 19 NOVEMBRJ:; 1921, K. 1784, CHE COSTITUISCE 

IN GORIZIA U NA G T\.i.KTA PROVINCIALE STRAORDINARIA (Pub
b!i~ulo nella Gazzetta Ufficia le de! 14 dicern bre rg2r , n . 29 2) . 

Veduto il R . decreto legge 31 agosto 1921, n. 1269; 
Veduto il regolamento provinciale per la provincia di Gori

zia e Gradisca ; 
S ulla proposta del presidente del Consiglio d ei ministri, 

segretario di Stato per gli affari dell' interno; 
Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. I. -Agli efletti dell 'art. 3 d el R . d ecreto-legge 3 t 
agosto 1921, n. 1269, è costitui ta per la provincia d i Gorizi a 
e Gradisca e per i territori annessi della Carinzia e della Carniola 
ad essa aggregati, una Gi unta provinciale straor4inaria con 
sede in Gorizia. 

L a Giunta provinciale straordi nari a è composta d i un p re 
sidente e di dieci m embri effettiv i e q uattro membri sostitut i. 

I n casi d 'imped imento o d i assenza il presidente della Giunta 
provinciale straordinar ia è sosti tuito da un membro dell a Giunta 
stessa designato dal presidente e conferm ato dal commissario 
generale civile per la Venezia Giulia. L 'ordine in cui i membri 
sostituiti sono chiam ati a suppli re i m embri effettivi mancant i, 
imped iti od assenti; è stab ilit o d al presidente. 

Art. 2. - È nominato president e della Giunta provinciale 
straordinaria il conu n. dott. L uigi Pettari n. 

Sono nominati membri effettivi dell a Giunta provinciale 
straordinaria i signori : 

1° Besednjak dott. E ngelb.erto ; 
2o Bona via dott. Giovatmi ; 
3o Gregorcic dott . Antonio ; 
4o K r izuun Ignazio ; 
5o Pascoli d ott. Valentino; 
6o Pellaschier Francesco (1) ; 

(I) Con R. decre to 19 febbraio 1 9~~ (GtuzctJa Uffi,itlle z2 n 'tH7.0 1922, !l. 68), 

accettate le dimiS!i ioni del signor Francesco Pellaschier (soc-ial i.>ta), fu nou>inato 

membro effe tti'"o detla Giunta pro\"inc-ialc <ii Gorizia l'on. Gioro;-io 130!llbig, scna· 
t orc del R egno. 
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7o Pontoni Antonio; 
so Treveu Carlo ; 
9° Tuma dott. Enrico ; 

10° Zottig Giorgio. 
Sono nominati membri sostituti i signori: 

1° ~Iarchesini-Piemontese dott Antonio; 
2o ).iikuz Antonio ; 
3o Obkak don Carlo ; 
4° Rizzatti Mario. 

Art. 3· - La Giunta provinciale delibera le indennità da 
assegnarsi, a ca rico dei fondi proYincjali, al presidente e ai 
membri della Giunta stessa. 

T ale deliberazione dovrà essere approvata dal comnlissario 
generale civile. 

Art. + - Alla Giunta proYinciale straordinaria spetta 
l 'esercizio delle funzioni amministrative demandate da l rego
lamento proYinciale e da altre leggi vigenti alla Dieta pro\in
ciale. 

Art. 5· - La cooperazione della Giunta provinciale straor
dinari a al potere legislativo di competenza della Dieta provin
ciale si esercita nei modi stabiliti dall'u lt imo capoverso del
l'art. 3 del R. decreto-legge 3r agosto 1921, 11. 1269 . 

Quando il Governo del R e trasmetta per le delibera1.ioni 
della Giunta proYinciale straordinaria una proposta di prov
vedimento legislativo di competenza della Dieta provinciale, 
si riterrà data l'adesione della Giunta provinciale straordinaria, 
q ualora la deliberazione non segua entro il termine di quattro 
settimane. 

Art . 6 . - È data facoltà alla Giunta provinciale straordi· 
naria di demandare l'esecuzione delle proprie deliberazioni, lo 
studio di detenninati affari di propria competenza e il disbrigo 
degli atti di ordinaria amministrazione ad una Giunta provin
ciale esecutiva eletta dal proprio seno e presieduta dal presi· 
dente della Giunta provinciale straordinaria. 

A tale scopo la Giunta provinciale straordinaria delibererà 
sul numero dei membri di tale Giunta esecutiva, il q uale non 
potrà essere maggiore del numero dei membri della Giunta 
provinciale ordinaria stabilito dal regolamento provinciale per 
Gorizia e Gradisca. 

Il presidente della Giunt a provinciale esecutiva nomina il 
proprio sostituto scegliendolo tra i m embri della stessa. 

Art. 7· - L'elezione dei membri della Giunta provinciale 
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esecuti va segue per scrutinio segreto alla presenza, oltre che 
del presidente, di almeno la metà dei membri della Giu nta pro
vinciale straordinaria, a maggioranza assoluta d i voti. Alla 
votazione partecipa anche il presidente. 

Se dopo due votazioni consecutive nessuno dei membri ha 
riportato maggioranza assoluta di voti, si procederà al ballot
taggio fra coloro che hanno riportato maggior numero di voti 
nella seconda votazione. Nell'elezione di ballottaggio sono nulli 
i voti dati n persone non comprese nel ballottaggio ed è eletto 
chi ha riportato il maggior numero eli voti. 

In caso di parità di voti il presidente provvede al sorteggio 
dell'eletto. 

Art. 8. - Per ciascun membro della Giunta provinciale 
esecutiva sarà eletto, con le modalità di cui al precedente arti
colo, un sostituto. 

Art. g. - I membri della Giunta provinciale esecutiva do
vranno prendere dimora a Gori·l-iadurante il tempo necessario 
al disbrigo degli affari. 

Art. 10. - Alla trattazione degli affari da parte della Giunta 
provinciale straordinaria si applicano analogicamente le dispo· 
sizion.i contenute nei §§ 33-39 del regolamento provinciale per 
la provincia di Gorizia e Gradisca quo:utdo si tratti dell'esercizio 
di funzioni d i competenza della Dieta provinciale, e le disposi
zioni del § 42 del regolmueto provinciale quando si tratti di 
affari di competenza della Giunta provinciale. 

Qualora dal regolamento provinciale o da altra nonna in 
vigore si richieda per la validità di una deliberazione della Dieta 
provinciale o della Giunta provinciale l'approvazione Sovrana, 
sarà provveduto con decreto Reale sU proposta del presidente 
del Consiglio dei ministri, sentito, ove occorra, il ministro com· 
petente per ragione di materia. 

Art. rr. - Le discussioni e le deliberazioni della Giunta 
provinciale straordinaria in affari di competenza della Dieta 
provinciale saranno raccolte in appositi v_erbali, di cui sarà tra
smessa copia, per il tramite del commissario generale civile, 
alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Art. 12. - Alla Giunta provinciale straordinaria non sono 
applicabili le disposizioni dei regolamenti provinciali per Gori· 
zia e Gradisca, per la Carinzia e per la Carniola che contrastino 
con le disposizioni del presente decreto. 

Ar t. 13. - Il preseJ"lt& decreto entra in v igore otto giorni 
dopo la sua pubblicazione ed è demandato al commissario ge-
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generale civile per la Venezia Giu lia di p roVvedere d i concerto 
con il presidente della Giunta provinciale straordinaria all'in
sediamento della stessa . 

R. DECRETO I9 NOVE!\IBRI•: 1921 , N. 1749, CHE COSTITUISCE A 

ZAR.>\ UN.·\. GIUXTA PROVINCIALE STRAORDINARIA (Pubbli
cato ne!la Gazz~tta Ufficiale de~ 19 dicembre 1921 , 11. 292). 

Veduto il R. decreto-legge 31 agosto rgzr , n. 1269; 
Veduto il regolamento provinciale per la Dalmazia; 
Sulla propostn del presidente del Consiglio dei ministri; 

segretario di Stato per gli affari dell'in temo ; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. I . - Per il ter_ritorio della Dalm azia, annesso al Re
gno d'Italia, è costituita agli effetti dell 'art. 3 del R. decreto
legge 31 agosto rg2 r , n. 1269, una Giunta provinciale straordi
naria con sede a Zara. 

La Giunta provinciale straordinaria è composta di un pre
sidente e di tre membri. 

In casi d'impedimento il presidente della Giunta provin
ciale straordinaria sarà sostituito da un m embro della Giunta 
stessa designato dal presidente e confennato dal commissario 
civile rli Zara. 

Art. 2 . - Ìt~ nominato presidente della Giunta provinciale 
straordinaria l'avv. Giovanni Lubin. 

Sono nominati membri della Giunta provinciale straor
dinaria i signori : 

dottor Francesco :M:adirazza ; 
Marco Perlini ; 
conte Antonio de Begna Possedaria. 

Art. 3- - La Giunta provinciale straordinaria delihera le 
indemlità da as.'>egnarsi, a carico dei fond i provinciali, al presi
dente e ai membri rl~lla Giunta stessa. 

Art. 4· - Alla Giunta provinciale straordinaria spetta 
l'esercizio delle funzi01li amministrative demandate dal rego
lamento provinciale e da altre leggi in Yigore alla Dieta provin· 
dale e alla Giunta provinciale. 

Art . 5- - La cooperazione della Giunta provinciale straor
dinaria al potere legislativo si esercita nei modi stabiliti nel
l'ultimo capoverso dell'art. 3 del R. decreto-legge 31 ago· 
sto 1921, unmero 12 69. 
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Quando il Governo del Re trasmetta per le deliberazioni della 
Giunta straordinaria una proposta di provvedimento legislativo 
di competenza della Dieta provinciale, si terrà data l'adesione 
della Giunta provinciale straordinaria, q uando la deliberazione 
non segua entro il tenni ne di quattro settimane. 

Art. 6. - I membri della Giunta provinciale straord inaria 
dovranno p rendere dimora a Zara durante il tempo necessario 
al d isbrigo degli affari. 

Alla t rattazione degli affari da parte della Giunta provin
ciale straordinaria si applicano analogicamente le disposizioni 
contenute nei §§ 32-38 del regolamento provincia le quando si 
tratti dell'esercizio di funzioni di competenza de lla Dieta pro
vinciale, e le d isposizioni di cui al § 41 del regolamento provin
ciale, quando si tratti di affari di competenza della Giunta pro
vinciale. 

Qualora dal regolamento provinciale o da altra nom1a in vi
gore si r ichieda per la validità di una deliberazione della Dieta 
provinciale o della Giunta p rovinciale l'approvazione Sovrana, 
sarà provveduto coi~ decreto Reale, su proposta del presidente 
del Consiglio dd ministri, sentito, ove occorra, il ministro com
petente per ragione di m ateria. 

Art. 8. - Le discussioni e deliberazioni della Giunta pro
v inciale straordinaria in affari di competenza della Dieta pro
vinciale saranno raccolte in appositi verbali, di cui sarà tra
smessa copia, per il tramite del commissario civile, alla presi
denza del Consiglio dei ministri. 

Art. 9· - Alla Giunta provinciale straordinaria non trovano 
applicazione le disposizioni del regolamento provinciale in 
quanto contrastino con le disposizioni del presen te decreto. 

Art. 10. - Il presente decreto entra in v igore otto giorni 
dopo la sua pubblicazione ed è demandato al commissario ci
vile d i Zara di provvedere di concerto con il presidente della 
Giunta provindale straordinaria all'insediamento della stessa. 

20 
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LE COMMISSIONI CONSUI,TIVE. 

R. DEC'RF.TO 8 SEl'TEliiBRE 1921, N. 1319, CHE IS'l.'ITUISCF. U~ 
COMMISSIONI CONSUI,TIVE PER LA SISTEMAZIONE Ai\Ii.\UNI

S'l'RATIVA DEI TERRITORI ANNESSI AL REGNO (Pubblicato 
llella Gazzetta Ufficiale dell'S ottobre 1921, n. 235). 

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicem
bre 1920, n. 1778; 

Veduti i RR. decreti 22 luglio 1920, n. 1233 e 14 agosto 1920. 
IL 1234; 

Udito il Consiglio dei ministri ; 
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, 

segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. 1. - Con le modalità stabilite negli articoli seguenti 
sono istituite Commissioni consultive per la sistemazione am
ministrativa dei territori annessi con le leggi z6 settembre 1920, 
n. 1322 e rg dicembre 1920, n. 1778 . 

Le Commissioni hanno l'incarico di studiare e proporre i 
provvedimenti di carattere generale, ritenuti necessari per l'as
setto definitivo di ogni ramo dell'anuninistrazione delle nuove 
Provincie ed in particolare per le circoscrizioni anuninistra
tive e per i limiti e le modalità delle autonomie regionali, pro
vinciali e comunali, i vi compreso l'esercizio dei poteri legisla
tivi spettanti alle Diete provinciali . 

Il Governo può richiedere il parere delle Conmllssioni anche 
per quanto si attiene all'amministrazione delle nuove Pro
vincie e particolamtente per l'esercizio della facoltà attribuita 
al Governo stesso con l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, 

n. 1322 e con l'art. 3 della legge rg dicembre 1920, n . 1778 
Le Commissioni consultive definiranno i lavori entro un 

anno dalla loro costituzione e trasmetteranno al Governo le 
loro proposte anche durante il corso della loro attività per la 
presentazione al Parlamento o per la emanazione dei necessari 
atti di Governo. 

Art 2. - Le C'ammissioni consultive sono costituite fepa
ratamente per la Venezia Giulia, per la Venezia Tridentina e 
per la circoscrizione di Zara. 



Per afhri d' interesse comune è Cùstii.uita una Commissione 
consultiva ce11t rnle. 

Art. 3· - r:anno parte delle Commissioni consultive re
gionali i senatori e i depntati della rispetti va circoscriziOne e 
inoltre membri uomiuati con decreto del presidente del Consiglio 
dei min istri in numero non superiore alla metà del numero 
complessivo dei senatori e deputati. 

Il numero dei mt:mbri nominati può essere superiore per la 
Commissione di Zara. 

Per i membri da uominarsi saranno richieste proposte da i 
commissari generali civili e dal conunissario civile di Zar a, sen
titi i conunissari per le Giunte provinciali e il sindaco di Zara. 

Art. 4· - La Commissione consultiva cent rale è composta 
di non più di venti membri da nominarsi dal p residente del 
Consiglio d€"i ministri, e p recisamente per t re quarti tra i mem
bri delle Commissioni regionali e per un quarto anche fuori 
delle stesse. 

In casi di eccezionale im.portanza possono essere convocate 
adunanze plenarie comuni delle tre commissioni regionali. 

Art. 5· - Le Commissioni regionali Rono presiedute ri 
spettivamente dai commissari generali civili di Trento e . di 
Trieste e dal commissario civile di Zara o dai loro sostitut i. 

I,a Commissione centrale è presieduta dal capo dell'Ufficio 
Centrale per le nuove Provincie. Le adunanze comuni delle 
tre Commissioni regionali sono p resiedute dal presidente del 
Consiglio dci ministri o dal sottosegretario di Stato alla presi 
denza del Consiglio. 

l presidenti provvedono a nlt'zzo dei propri uffici ai lavori 
di segreteria delle rispettive Commissioni. 

Art . 6. - I Ministeri possono inviare alle ad unanze delle 
Commissioni consultive propri delegati . 

J\. lle adu nanze plenarie delle tre Commissioni regionali ed 
alle riunioni delle Commissioni regionali può intervenire il 
capo dell'Ufficio centrale per le nuove Provincie. I p resident i 
delle Commissioni regionali provvederanno che alle adunanze 
rl.elle Commissioni stesse siano p resenti delegati delle Ammini
strazioni governative regionali e provinciali interessate alle 
materie in esame. 

Alle adunanze comuni delle commissioni regionali e alle 
riunioni della Commissione centrale possono intervenire od 
inviare un proprio delegato i conunissari generali civili e il 
commissario civile di Zara. 
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Art. 7. - Le Commissioni hanno facoltà di far partecipare 
ai propri lavori con voto consultivo anche persone estranee 
particolarmente perite nelle materie da trattarsi. 

Per problemi speciali di carattere tecnico (giuridico, eco
nomico, finanziario, ecc.) possono costituirsi dai p residenti 
Com.itati tecnici anche con membri estranei alle Conunissionì 
stesse. 

Art. S. - Con R. decreto p romosso dal presidente del 
Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni interessate, sarà 
provveduto al coordinamento tra l'attività delle Commissioni 
.ist itu ite con il presente decreto e quella della Commissione 
Reale per la revisione della legislazione di guerra e la sistema-
7.ione legislativa nelle nuove Provincie , istituita con il R . de
creto 7 novembre 1920 e integrata éon il R . decreto 1 6 gen
naio 1921. 

Art. g. - Sono abrogati gli articoli 3, 4 e 5 del R. de
creto 14 agosto 1920, n. 1234. 

Art. ro. - Il presente decreto entra in vigore il giorno 
della sua pubblicazione nella Gazze tta Ufficiale del Regno. 

R. DECRIITO 1 6 OTTOBRE 1921, N . 1 469, CONCERNENTE J:..A NO

l\flNA DEI i\IE!\IBRI DELLE COl\BUSSIOKI CONSUI,TIVE RE

GION.~LI PER LE NUOVE PROVINCIE (Pubb!-i cat~ nella Gaz
zetta Ufficiale de.! 2 novembre 1921, 11. 257). 

Vedute le leggi 26 settembre 1920, n. 1 322, e 19 d icem-
tre 1920, n. 1778; 

Veduto il R. decreto 8 settembre 1921, 11. 1319; 

Udito il Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, 

segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
Abbiamo decretato e decretiamo : 

Delle Commissioni consultive regionali per le nuove Pro
v incie, composte ai sensi dell'art. 3 del R. decreto 8 settem
bre 1921, n. 1319, fanno parte di diritto, oltre ai senatori e 
deputati della rispettiva circoscrizione, anche i commissari 
per gli affari autonomi provinciali o i presidenti delle Giunte 
provinciali straordinarie oppure loro delegati da designarsi al 
commissario generale civile. 

Per il computo dei membri da nominarsi con decreto del 
presidente del Consiglio dei minis tri sarà ten!lto conto anche di 
tali membri di diritto . 
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R. DECRETO rg NOVEMBRE 1921, N. 1 920, CIID: IN'l'EGRA II, KUMERO 

DEI MEMBRI DEI,iA COMMISSIONE CONSUI.,'fJVA CEN'.l'RAI.,F. 

PER I.,E NUOVE PROVINCffi DI CUI AI. R. DECRE'I'O 8 SE'l'

TEMBRE 1921 N . 1319 (P ubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
del 14 gennaio 1922, n. II ). 

Vedu te le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 
1920, n. 1 778 ; 

Veduti i RR. decreti 8 settembre rg2r, n. 1319, e 16 otto
bre 1921, n. r469; 

Udito il Consiglio dei ministri ; 
Sulla p roposta del presidente del Consiglio dei ministri, 

segretario d i Stato per gli affari dell' interno ; 
Abbiamo decretato e decretia mo : 

Art . 1. - Il numero massimo dei membri della Commis
sione consultiva centra le per le nuove Provincie, da nomi
narsi dal p residente del Consiglio dei ministri ai sensi del
l'art. 4 del R. decreto 8 settembre rg2 r, n. 1319, è portato 
a ventisei, dei quali non più ù.i un t erzo scelto anche fuori 
'delle Commissioni consultive regionali. 

Art. 2. - Della Commissione consultiva centrale per le 
nuove Provincie fanno parte, oltre ai ventisei membri d a no
minarsi dal pres idente del Consiglio dei Ministri a tennini 
dell 'art. 4 del R. dec!"eto 8 se ttembre 192 r, n. 1319, i pre
sidenti delle Giunte p rovinciali straordinarie istituite agl i 
e:ffetti' dell'art. 3 del R. decretO-legge 31 agosto 1921, n. 1269, 
o loro delegati, i vi compreso un delegato dell'amministrazione 
della città-pt:ovincia di Trieste , e due consiglieri di Stato scelti 
tra i membri dell a sesta sezione dal pres idente del Consiglio 
dei ministri, sentito il presidente del Consi glio di Stato. 

D F.CRE'l'O PRESIDENZIALE 23 NOVE~"lDRE rg:n , CHE NOM INA 

I MEMBRI DE LLA CO~IMISSIONE CONSUJ; tiVA CENTRALE PER 

I,A SISTEMAZIONE AMMINISTRATIVA DEI TERRITORI ANNESSI. 

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficia le del 19 genna-io 1922, 
n . 15) . 

• Veduti i RR. decreti 8 settembre 192 .1, n . 1319, 16 otto
bre 1921, n. 1469, e 19 novembre 1921, n. 1920, che istitui
scono le Commissioni consultive per la sistemazione ammini
strativa dei territori annessi al R egno e ne disciplinano la com
posizione; 
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Decreta: 

Art. T. - A. h r pnrte d i ctiritto della Commissione con
sultiva cen t ra le per h sistem azione amministratìYa dei terri
tori annessi sono chiam at i : 

l'on. Francesco Salata, senatme del Regno, capo dell 'Uf
ficio centrale per le nuove Provincie p resso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, quale presidente; 

l 'on. avv. Innocente Chersich, senatore dei R egno, pre
sidente della Giunta provincia le straordi naria dell '.Tst ria, in 
Parenzo; 

l'on. dott. Enrico Conci, senatore del Regno, presiden te 
della Gillnta pro...-inciale s t raord inaria della Venezi:-1 Tridentìn3, 
in Trento; 

l'on. aYY. Giovanni Lubin, presidente della Giunta pro
Yinciale straordinaria in Zara ; 

l 'on . dott. Luigi Pettarin, presiden te della Giunta p ro
·dndale straordina ria di Go rizia-Gradisca, in Gorizia ; 

l'on. dott. Giorgio Pit acco, delegato dell'anun inistra
zione dell a città-provlncia di Trieste; 

il comm. Guido Bonfioli -C'aYalcabò, consigliere d i Stato; 
il gr. uff. avv. Igino Brocchi, consigliere di St<!.tO. 

Art. 2. - Sono nominati membri della Conunissione con
sultiva centrale gli onorevol i : 

I. Avv. Salvatore Barzilai, senatore del R egno, in Roma; 
2 Avv. F elice Bennati. senatore del Regno, in Capo-

distria ; 
3· Giorgio Bombig. senatore del Regno, in Gorizia; 

4. Teodoro ::'l'!ayer, senatore del Regno, in Trieste ; 
j . Barone Valeriuno M<t1fatti, senatore del R egno, in 

R overeto; 
6. Cap. Giovanni Banelli, deputato al Parlamento, 

Trieste; 
7· Dott. Antonio De Berti, deputato al P arlamento, 

in Pola; 
8. Dot t . Alcide De Gasperi, deputato al P arlamento, in 

Trento; 
g. Rag. Lionello Groff, deputato al Parlamento, in 

T rento; · 
Dott X a tale Krekich, deputato al Parlamento, in 

Zara; 
Avv. Carlo l?odgornik, deputato al Parlame:}tO, in 

Gorizia ; 
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12. Dott. Antonio Pogatschnig, deputato al Parlamento, 
in Parenzo; 

tJ. Avv. Ulìsse Stanger, deputato al Parlamento, in 
Volosca-Abbazia; 

I4. Avv. Fulvio Suvich, deputato al Parlamento, in 
Trieste ; 

15. Avv. Carlo Tinzl, deputato al Parlamento, in Bo!-
zane; 

r6. Conte Federico Toggenburg, deputato al Parlamento, 
in Bolzano; 

17. Avv. Giuseppe Cappelletti, in Trento; 
r8 . Avv. Adolfo De Bertolini, in Trento; 
19. Mons. dott. Guido De Gentili, in Trento ; 
20. Conte Piero Foscari, in Venezia; 
2 r. Prof. avv. Annibale Gilardoni, segretario generale 

dell'Union~ delle Provincie rl'Tta. lia, in Roma; 
Dott. Alberto Moscheni, in Trieste ; 

23. Avv. Edmondo Pu~cher, in Trieste ; 
24. Barone dott. Rodolfo" Rinaldini, in T r itste; 
25. Dott. Santina Verratti, segretario generale dell 'Asso

ciazione dei Comuni italiani, in Roma ; 
26. Avv. D ante Veroni, in Roma. 

Art. 3 · - Ai lavori di segreteria della Commissione con
sultiva centrale provvede l 'Ufficio centrale per le nuove Pro
vincie. 

Dr~CRE'l'O PRESIDENZIAI,E j NOVE:'I1BRJ); 192 t, CHE KOl\'IINA l 

1'.-lEl\rBRJ DELI,A CO:\I!IHSSima..; CON"SUL'l'IVA REGIONALE PF,R LA 

VENrt,ZIA GIULIA . 

Veduti iRR. decreti 8 settembre 1921, ll.lJ1 9, e r6ottobre 
1921, n. L'j.6g, che istituiscono le Commissioni consultive per le 
nuove Provincie del Regno e ne determinano la composizione; 

Decreta 

A fa r parte della Commìssiòne consultiva regionale per la 
Venezia Giulia sono chiamati, oltre ai senatori e deputati della 
circoscrizione e ai Commissati per gli affari autonomi o ai loro 
delegati, i signori : 

Ara avv. Camillo, di Trieste; 
Belfi avv. Nicolò, di Capodistrìa ; 
Bona via avv. Giovanni, di Monfalcone; 
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Bonne dott. Antonio, di Gorizia ; 
Cosolo dott Gino, di F ogliano ; 
Inwinkl prof. Orlando, di Monfalcone : 
Matejcic prof. Francesco, di Pisino ; 
l\•Ioscheni dott. Alberto, di Trieste; 
Puecher avv-. Eòmondo, di Trieste; 
Rinaldini barone dott.. RodoHo, d i Trieste; 
Rizzi dott. Lodovico, di P ola ; 
Venezian Vittorio, di Trieste ; 
Zanolla avv. AHredo, di Trieste. 

DECRETO PRESIDENZIAL E 15 NOVEiHBRE 1921, CHE NOMI NA I 

MEMBRI DELLA CQ:\IMISSIONE CONSUL'riVA REGIONALE PER 

L.-\ VENEZL-\ TRIDENTmA. 

Veduti i RR. decreti 8 settembre 1921, n. 1319, e r6 otto
bre 1921, n. q6g, eh(! istituiscono le Commissioni consultive 
per le nu_ove Provincie del Regno e ne determinano la com-
posizione; 

Dec.reta: 

A far parte della Commissione consultiva regionale per h 
Venezia Tridentina sono chiamati, oltre ai senatori e deputati 
della circoscrizione e al Commissario per gli affari autonomi 
o al suo delegato, i signori : 

A vancini. Augusto ; 
Bertolini (de) Avv. Adolfo; 
Ciccolini prof. Giovanni ; 
Frenes E nrico ; 
Gentili (de) mons . Guido ; 
Ha bicher re v. Francesco ; 
K inzele avv. Antonio. 

DECRETO PRESIDENZlAI;E 5 NOVEMBRE 192 1, CHE NOMI NA I 

MEMBRI DELLA COMllliSSIONE CONSULTIVA REGIONALE PER 

LA CIRCOSCRIZIONE DI ZARA. 

Veduti i RR. decreti 8 settembre 192 1 , n. 1319, e 16 ottobre 
1921 n. q6g, che istituiscono le Commissioni consultive per 
le nuove Provincie del Regno e ne determinano la composizione : 

pecreta: 

A far parte della Commissione C(,uSultiva per la circoscrlJ 
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zione di Zara sono chiamati, oltre ai senatori e al deputato 
della circoscrizione stessa e al Commissario per gli affari auto· 
nomi o al suo delegato, i signori : 

1° dott. Antonio Arnerich ; 
2o Vittorio Costa ; 
3o Ginlio Leibl; 
40 Avv. Giovanni Lubin; 
5o Venceslao Perlini ; 
60 Eligio Sm~rich : 
70 Avv. Amato Talpo. 
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LE COMMISSIONI 
PRESSO IL MINISTERO DELLA GI USTIZIA. 

REGIO DECRETO 7 NOVEi\lllRE 1920, CHE COSTITUlSCE LA CoM

i\IISSION""E DI CUI AL 1° CAPOVERSO DELL'AR1'. l DEL REGIO 

DECREl'O q SEl'l'EllfDRE 1919, N. I?JS, CON !.'INCARICO DI 

COADIUVARE IL GOVERNO NI<:LI,A REVISIONE DEU,A LEGIS

I..AZlONE DI GUERRA E NEI.I.'ESTENSIONl"l; AI,LE NUOVE PRo

VlNCm DET,LE I,EGGI DEL REGNO ~1). 

Visto l 'a rt. I, ultimo capoverso del R. decreto 14 settem
bre 1919, n . r 735; 

Ritenuta la opportunità di r icostituire la Commissione 
prevista dal suddetto R. decreto (ro capoverso, art. r), affidan
dole il còmpito di coadiuvare il Goveq10 nella revisione della 
legislazione dì guerra, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 set
tembre 1920, n. 1389, e nell'estensione alle nuove Provincie 
delle leggi del Regno giusta l'art. 4 della legge 26 settembre 1920, 
n. 1322; e dò senza togliere la facoltà spettante ad ogni Mini
stero di p romuovere e fare tutte le variazioni di leggi e decreti 
che creda necessarie ; 

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, 
nllnistro dell'intemo, e del Guardasigilli, ministro della giusti
zia e degli affari di ctùto, di concerto col mi.nistro del tesoro; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. 1. ~ La Conunissione eli cui alr0 capoverso dell'art. r 
del R. decreto 14 settembre I9I9, n. 1735, è costituita presso 
il Ministero della giustizia e degli affari di culto ed è così . 
composta : 

Scialoja prof. Vittorio, senatore del Regno, pres-idente; 
Ascoli prof. Alfredo, della R. Università di Roma, 

membro; 
Barone avv. Domenico, consigliere di Stato, membro ; 

(I ) Questo decreto, eomc il s uect!>Sh ·o del 16 gennaio 19n, che integrò la 

composizio ne della Commissione con altri 9 membri e nltri 4 segretari , furono 
p u bblica ti soitanto nel Bollell illo UtJicW.Ie del :'.Iin:stcro de lla Giustizia (nn. 

del l92 l ). 
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Broccl1i avv. Igino, consigliere di Stato (della Venezia 
Giulia), membro ; 

Chiovenda prof . Giuseppe, della R. Uni versit à di Roma, 
membro; 

Codacci-Pisanelli prof. Alfredo, deputato al P arlamento, 
membro ; 

L onghi pro f. Silvio, consigliere della Corte di cassazione 
di Roma, membro ; 

Marzadro a vv. Oreste Enrico, consigliere della Corte d i 
cassazione di Roma (della Venezia T ridentina), membro ; 

Menestrina p rof . Francesco, avvocato fi scale in Tren to, 
membro; 

Scaduto pro f. Fra ncesco, della R. Università di Roma , 
m embro ; 

Segrè prof. Gino, della R. Università di 'l'orino, membro ; 
Vussalli p rof. Filippo, della R. Universi tà d i Genova, 

membro; 
Azza riti avv. Gadano, giudice ·applicato al Ministero della 

giustizia, segret.ario ; 
Caterbini avv. Celso, segreta rio negli Economati generali 

dei benefizi vacanti di Bologna, segretario ; 
Gaetano avv. Paolo, giudice del T ribunale di Roma , 

segretario ; 
Galgano prof. Salvatore, segretario ; 
I annitti prof. Allredo, sostit uto p rocuratore del R e, ap

plicato al Ministero della giustizia, segretario . 
Art . 2 . - Per la revisione dei provvediment i attinenti 

alle singole amministrazioni ent rerà a far parte della Conunis
sione un funzionario che sarà di volta in volta designato dal 
ministro competente . 

La Commissione ha facoltà d i aggrega rsi, ove lo creda 
necessario, altre persone di speciale competenza per lo studio 
di determinati a rgomenti . 

Art. 3· - La Commissione è consulti va, e coadiuva il 
Governo: 

a) nella revis ione dei decreti emessi in v irtù delle legg i 
21 marzo r gr5, n. 273, e 22 maggio rgrs, n. 67r , e di quelli 
recanti la clausola della presentazione a l P arlamento per la 
conversione in legge . Fa le opportune proposte circa le modi 
ficazioni da introdurre in tali decreti, la loro abrogazione 
od assunzione definitiva nella legislazione ordinaria, coord i
na.l.ldo quelli che ritiene siano mantenuti in vigore; 
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b) nella revisione della legislazione di guerra emanata nel
l ' ex -intpero aust ro-ungarico riferentesi alle uuove Provincie 
del Regno, accertando e coord ll1ando per m ateria la parte 
ancora vigente e proponendo, anche riguardo ad eS&L, le modi
ficazioni od abrogazioni che ritenga opportune ; 

c) nell ' esame dei provvedimen t i che, ·in conseguenza 
dell 'annessione, è più urgente e necessa rio applicare nelle 
nuove Provincie in relazione al diritto nelle medesime vigenti. 
Dà parere inoltre su ogni provvedimento occorrente per la 
successiva unificazione legislativa. 

Art. 4· - Il presidente ha facoltà di d ividere la Commis
sione in gruppi per lo studio dei singoli a rgomenti ad essa 
demandati. 

I segreta ri par tecipano alle discussiòni con voto delibèrativo. 
Art. 5 · - Le spese occorrenti al funzionamento della 

Commissione, compresi i compensi da corrispondere ai compo
nen t i di essa ed ai segretari , graveranno sul cap. 8 del bilancio 
de.l Ministero de11a giustizia e degli a ffa ri di culto per l 'eser
cizio 1 920-2 r. 

R EGIO DECRETO 20 L UGLIO I 9Z2, N . 10 38, CHE IS TI1'UTSCE ~ 

Co:-.IITATO TECNICO PER LA Ll:X:ISL. ... ZI OJ:\"E RELATIVA ALL:\. 

UNIFICAZIO~"E DEL DIRITTO NELLE NUO VE PROVINCIE (Pub
b!ù;ato ne;b Gazzetta Ufficia le de! l o agosto 19 22 , n. r8o) . 

Visto il Nostro decreto 7 noYembre 1920 con cui ·fu isti -
tuita la Conunissione Reale per la revisione della legislazione 
di guerra e la sistemazione legislativa delle nuove Provincie ; 

Visto il Nostro decreto 8 settembre rgz r, n. 1319 col quale 
furono istituite le Commissioni consultive per la sistemazione 
ammlltistrativa dei territori annessi al R egno ; 

Ritenuto che la Conmtissione R eale ha compiuto la revi
sione della legislazione di guerra per le m aterie direttamente 
connesse con l 'attività del Ministe ro della giustizia e degli 
affari di culto ; 

Ritenuto che in seguito alla istituzione delle speciali Com
missioni consultive per la s istemazione amministrativa dei ter
ritori annessi al Regno, il còm pito origina riamente affidato alla 
Commissione Reale con l'a rt. 3 lettere b) e c) del R. decreto 
7 novembre 1920 ha assnnto spiccatamente carattere tecnico 
giuridico e che tale còmpito conv iene a ffida re ad un Comitato 
essenzialmente tecnico : 
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Sentito il Consiglio dei ministri; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e 

del Guardasigilli . ministro della giustizia e degli affari di culto, 
di concerto col ministro del tesoro ; 

Abbiamo d~cretato e decretiamo : 

Art. r. - La Conunissione Reale per la legislazione di 
guerra e la sistemazione legislativa delle nuove Provincie, 
costituita con R. decreto 7 novembre 1920 e integrata con R. de
creto r6 gennaio 1921, è sciolta. 

Art. 2. - Presso il Ministero della giustizia e degli affari 
di culto e alla diretta dipendenza del Ministro è costituito 
un Comitato tecnico per la legislazione relativa alla unifica
zione del diritto nelle nuove Provincie, con riguardo anche 
alle eventuali modificazioni da introdurre nella legislazione 
del R egno ai fini della detta unificazione. 

Art. 3· - Il Comitato è composto dei seguenti membri: 
Barone < • ..-v. Du1uenico. consigliere di Stato ; 
Brocchi avv. Igino, consigliere di Stato ; 
Chiovenda prof. Giuseppe, della R. Un iversità di Roma; 
M;ar~aclro avv. Oreste, consigliere della Corte di Cassa-

zione di R oma; 
Segrè prof. Gino, della R. Università di Torino ; 
V assalE prof. Filippo, della R. Università di Genova. 

Presiede il Comitato il prof. Vittorio Scialoja, senatore del 
Regno ; in caso di sua assenza o impedimento presiede il 
consigliere Barone. 

Art. 4. - Sono addetti a l Comitato come segretari : 
Alberti dott. Annibale, segretario alla Camera dei de

putati; 
Azara. avv. Antonio, giudice addetto al Ministero della 

giustizia; 
Azzariti avv. Gaetano, giudice addetto al Ministero della 

giustizia; 
Barone avv. Luigi, giudice addetto al Ministero della giu

stizia; 
Gaetano avv. Paolo, giudice di tribuna le; 
Galgano prof. Salvatore, dell'Istituto superiore di com

mercio di Venezia ; 
Genco dott. Bernardo Attilio, consiglif"re aggiun to al 

Commissa riato generale dell 'emigrazione; 
Giolitti avv. Giuseppe, giudice addetto al Ministero della 

giustizia; 
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Giovanardi avv. Carlo, giudice del T ribunale d i R oma; 
I ann itti prof . Alfredo, sostituto procuratore del R e, ad 

detto al :\Iinistero della giustizia; 
nonchè due funzionari designati dall'Ufficio centrale per 

le nuove Provincie. 
Art. s. - Al Comitato possono essere aggregati tempora

neamente, con decreto del minist ro della gius t izia, sentito il 
presidente, altri membri per lo s tudio eli speciali gruppi di 
materie o argomenti 

Art. 6. - Il Comitato esamina gli schemi di p rovvedi
menti legislativ i che vengano dal Governo sottoposti al suo 
parere, e procede direttamente alia preparazione di q uelli 
dci quali sia r ichiesto dai m in istri competenti e dal capo dell'Uf
ficio centrale per le nuove Provincie, tenendo presenti i cri
teri di massima e le esigenze manifestate dalle dette autorità 
richiedenti e dalle Commission i commltive per la sistemazione 
amministrativa dei territori annessi a mezzo del presidente della 
Commissione consultiva cent rale. 

Il Comitato può anche procedere di propria iniziativa 
alla preparazione dei provvedimenti che r itenga opportuno d i 
proporre al Governo . 

Il Comitat o, prima d i formulare le definitive sue p roposte, 
può raccogliere dati d i fatto e pareri tecnici dalle va rie a utorità 
ed uffici competenti e può prendere, a mezzo del suo presi
dente, accord i con i ministri competenti e col capo dell'Ufficio 
centrah~ per le nuove Provincie. 

P ossono anche essere chiamati a pa rtecipare ai lavori 
del Comitato, su richiesta del p residente e previo accordo 
col m inistro competente e con il capo dell 'Ufficio centrale 
predetto, i funzionari addetti a i diversi rami di servizio rela
tivi alle materie fc.m1anti oggetto dei provvedimenti legislati vi 
in corso di preparazione. 

I m inistri possono anche delegare persone di speciale 
competenza per p rendere par te alle deliberazioni del Comitato 
relative a determinati argomenti. 

JI ministro competente e il capo dell'Uffic-io cen trale 
per le nuove P rovincie com unicheranno sollecitamente al 
presidente del Comitato i provvedimenti adottati in seguito 
alle proposte del Comitato stesso. 

Art. 7· . - Il p residente forma il progranuna d i lavoro 
del Comitato, distribuisce l' incarico dell'e<>pletamento di esso 
fra i vari membri ordinari ed aggregati, costitncndo fra gli 
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stessi, ave occorra, gruppi e commissioni speciali, richiede 
l 'intervento dei funzionari competenti e prende i necessari 
accordi con i ministri ed il capo dell'Ufficio centrale per le 
nuove Provincie. 

Art. 8. - I segretari provvedono alla raccolta dì tutti 
gli elementi di fatto e di diritto che occorrono al Comitato, alla 
redazione di relazioni e allo studio di argomenti speciali . 

Il presidente distribuisce gli incarichi fra i segretari, 
indicando tra essi coloro ·che devono attendere all'andamento 
normale dell'Ufficio d i segreteria, specialmente per la corrispon
denza e per la parte amministrativa. 

Il collegamento del Com.itato con l'Ufficio legislativo 
presso il Gabinetto del ministro della giustizia e con l 'Ufficio 
centrale per le nuove Provincie è mantenuto a mezzo dei segre
tari che sono rispettivamente componenti gli uffici anzidetti. 

Alle sedute del Comitato, oltre i segretari incaricati della 
redazione del verbale, assistono coloro che hanno partecipato 
aJlo studio degli argomenti che si devono discutere ; su tali 
argomenti essi sono chiamati ad esprimere il loro parere. Alle 
sedute possono assistere inoltre i segretari indicati nel capoverso 
precedente. 

Art. 9· - - Sono addetti al Comitato due o più funzio
nari di cancelleria e segreteria, scelti tra quelli applicati al 
Ministero della giustizia. 

Art. 10. - Le spese occorrenti per il funzionamento del 
Comitato graveranno sul capitolo 9 del bilancio del Ministero 
della giustizia e sullo stato di previsione delle spese dell'Ufficio 
centrale per le nuove Provincie da formarsi ai sensi degli art. 3 
e 6 del R. decreto 22 luglio 1920, n. 1233. 

A tale scopo resta impegnata per l'anno finanziario cor
rente la somma di li re so.ooo in ciascuno dei suddetti bilanci. 
Tali somme saranno erogate su decreti del Ministro della 
giustizia e degli affari di culto. 
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IL PROBLE)\1A DELLE AUTONOMIE DI
NANZI ALLE COMMISSIONI CONSUL
TIVE REGIONALI E ALLE GIUNTE PRO
VINCIALI. 

LE'r'IERA IS DICEMBRE I92I DEL CAPO DELL'UFFICIO CEN'I'RAI.E 

PER LE NUOVE PROVINCIE AI Cm.UHSSARI GENERALI CIVIT,I 

DI TREN'I'O E DI TRmS'I'E E AL COMMISSARIO ClVll.E DI ~ARA. 

La Commissione Consultiva Centrale, di cui al R. decreto 
8 settembre I 92 I , n. 1319, nella sua adunooza del 3 corrente, 
ha espresso il voto che siano al più presto sottoposte all 'esame 
delle Commissioni consultive regionali la questione delle auto~ 
nomie regionali, provinciali e comunali, e l'altra relativa alle 
circoscrizioni amministrative dei nuovi territori Stante l'ur
genza delle due questioni, e la loro connessione, l'Assemblea 
ba fatto la più pressante raccomandazione perchè in merito 
alla prima le Commissioni regionali presentino le loro conclu~ 
sioni non oltre il 15 febbraio prossimo, ed in merito alla se~ 
conda, per il 31 marzo successivo, affinchè dette conclusioni 
possano poi essere esaminate dalla Commissione Centrale e 
sottoposte (assieme, ove si reputi opportuno, o separate) alle 
decisioni del Governo. 

Prego vivamente di voler curare l'adempimento del detto 
voto, favorendomi un cortese cenno d'assicurazione. 

Mi riservo di far pervenire, quanto prima, alcuni materiali 
atti a facilitare alle Commissioni consultive lo studio di queste 
materie, per le quali converrà tener presente anche la spe~ 

cifica competenza delle Giunte provinciali straordinarie. 

LE'I'T'ERA 26 DICEMBRE 1921 DEL CAPO DELL'UFFICIO CENTRALE 

PER LE NUOVE PROVINCIE AI COJIMISSARJ GENERALI CIVILI 

DI TRENTO E DI TRIES'I'E E AL COi\·IMISSARIO CIVILE DI ZARA. 

Faccio seguito alla mia lettera del r 5 corrente. n. 7583 - z{r, 
per chiarire la portata degli accord1 presi in seno alla Commis~ 
sione Consultiva Centrale per lo studio del problema autonomi-
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stico e per concretare il contributo da attendersi, in questa 
prima fase di studio, da parte di questo Ufficio Centrale. 

I..,a Commissione Centrale ha inteso di dividere il lavoro in 
due d istint i periodi: il primo per trattare i rapporti tra legisla
zione e ammiaistrazione generale dello Stato (Parlamento e 
Governo) e legislazione e amministrazione della regione o pro
v incia (Diete e Giunte regionali e provinciali) : il secondo per 
esaurire il problema con i progetti eli statuti e regolamenti re
gionali e provinciali, di circoscrizioni e eli regolazione d'ogni 
altro rapporto politico anche nei r iguardi delle popolazioni 
allogene. 

Al primo compito, d'indole generale, .la Commissione Cen
trale ha prestabilito alle Commissio'!! consultive regionali il 
temtine del 15 febbraio per la presentazione delle relazioni e 
proposte, d'intesa anche con le Giunte provinciali straordinarie; 
per il secondo còmpito, più complesso e particolaréggiato, non 
dovrebbe oltrepassarsi il termine del Io apri le p. v. 

Prego V. S. di vole r insistere perchè questi termini siano 
osservati pella stesso interesse del problema, e che in partico
la re l'esaunmento del primo còmpito s ia tenuto rigorosamente 
distinto dal secondo, perchè la connessione tra le due parti, 
.non necessariasbstanziall~tente, porterebbe ad un sicuro ritardo . 

S. E . il Presidente de.l Consiglio, al quale ho comunicato 
il desiderio manifestato in"seno alla Commissione Centrale, che 
siano messi a disposizione delle Commissioni regionali mate
riali di studio come traccia p er i loro lavori, ha espresso il 
proposito che in questo primo stadio il Governo debba aste
nersi da ogni ingerenz:'l. nelle direttive dei lavori delle Com
missioni consultive, alle quali anche la comunicazÌone d i ma
teriali di studio, quando questi non dovessero essere tropp::> 
vaghi, potrebbe apparire come una p resa di posizione, atta a 
vincolare la futura libertà del Governo. 

Ad ogni modo , senza contravvenire a questo proposito del 
Capo del Governo, non ritengo inopp:::>rtuno, per quanto forse 
superfluo, segnalare a V. E . le fonti principétli (pratiche e non 
teoriche) che le Commissioni consultive dovrebbero tener 
presenti nell'esame della p rima parte del problema autonoiui
stico: 

r. Diploma imperiale 20 ottobre r86o, B. L. I. n. 226; 

2. Patente 26 febbraio r86 r , B. L. I., n. 20 ; • . 

3· Legge z r dicembre r867, B . L . L , n. qr, parhcolar
mente i paragrafi rr e 12; 



- 322-

4· Legge 2 1 dicembre 1867, B. L. I ., n . 145; 
5· Legge 3 ottobre r86 I , B. L . L, n . 98; 
6. Legge 26 gennaio 1907, B. L . I. , n. 15 (per le modifica

zion i ai§§ r r e 1 2 della legge 21 d icem bre 1867, n . q r). 
A questo ultimo rigua rdo sono notevoli la relazione e le pro

poste della Couunissìone alla riform a elettorale della Camera dei 
deputati in Vienna, 29 ottobre 1906, allegato 2727 ai P .roto
colli s tenografici della XVII sessione, e più specialmente le due 
«Risoluzion i )) votate dalla Camera all'.atto dell 'approvazione 
della legge 26 gennaio 1907 circa la delimitnzione .della com 
petenza m ateriale tra P a rlamento centrale e Diete provinciali. 
Qualora non riuscisse ageYol~ avere costì il testo di queste 
risol uzioni, q uesto Ufficio ne potrebbe a rich iesta t rasmettere 
copie. 

Per q uan to in questa prima fase dei lavori non sia da tener 
conto d i particolarità p roprie alle varie provincie, p ur s1 dovran
no considerare i singoli R egolam en t i provinciali, nei qtwli non 
solo è contenu ta la sanzione generale secondo cuile Diete pro
vinciali sono chiam ate a cooperare all'f'sercizio dell'autorità 
legislativa, ma è anche ind icato quali siano da considera rsi 
u affari provinciali », sui q uali si esercita il poter~ a utonomico, 
legislativo e anun.inis t rativo. I Regolament i p rovin<:iali che a noi 
interessano e sono richiamati anche nel R . Decreto-legge 31 ago
sto 192 1, n. 1269 (ar t . 3), nel R . decreto 8 settembre 1921, 
n. I 3l9 (articolo 1) e nei R . decreti 19 novembre 192 1 , nn. 1746, 
1747, 1748 e 1749 relat ivi alla costit uzione delle Giuute provin
ciali straordinarie, sono quelli per il così detto Litorale (Trieste, 
!stria, Gorizia-Grad isca), pe r il Tirolo (nei r iguardi della Ve
nezia T ridentina) e per la Dalmazia (nei riguardi della circoscri
zione d i Zara), e si t rovano p ubblicati come allegati alla P a
tente 26 febbraio r 86r, B . L. I., n. zo. 

Non è il caso di accennare qui alle singole leggi del cessato 
regime (generali e p rovinciali) che dànno il contenuto pratico 
ai poteri autonomici, ripar titi dai Regolamenti p rovincia li {pa
ragrafo 18 del Regolamento per il Tirolo, § 19 del R egolament0 
p~r il Litorale, § r8 del R egolam ento per la Dalmazia ) in t re 
gruppi : 

a) m aterie di competenza originaria ed esclusiva delle 
Diete provinciali ; ' 

b) 111aterie in cui le Diete sono cli iamate a d are disposi
zion i legìslati \~e e regolamentar i entro i- limiti segnati da leggi 
generali ; 
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c) altri oggetti, demandati da particolari disposizioni alla 
competenza (assoluta o limitata) delle Rappresentanze provin
ciali relativ.:~mente «alla prosperità e ai bisogni della Provincia •· 

Nè potrebbe contenersi nei limiti di una lettera, e riusci
rebbe del resto inutile perchè a t utti accessibile, una enumera
zione delle leggi sui rapporti t ra Diete provinciali e legislazione 
ed mnministrazione statale per quanto si riferisca a voti, pro
poste e pareri delle Diete provinciali o dei loro organi esecutivi, 
talvolta obbligatori, su leggi generali o disposizioni di Governo 
che esercitino - come gli Statuti provinciali si esprimono -
una a speciale influenza sulla prosperità della provincia » o 
siano « r ichieste dai bisogni e dalla prosperità della provincia " 
(§§ rg e 20 dei Regolamenti p rovinciali citati) 

Tra le materie del gruppo b) su indicato meriterà particolare 
menzione già in questo stadio la · legislazione sui Comuni, per 
la quale, pur essendo fondamentale la legge dell'Impero 5 marzo 
r862, il. L. I. n. r8, le Diete provinciali, dopo aver emanato 
i Regolamenti comunali per le varie provincie e gli Statuti per 
le città con proprio Statuto, hamto poi sempre esercitato ogni 
potere legislativo in questo campo, con esclusione del Parla· 
mento centrale anche quando si trattò d i modificare o com
pletare nonne di legge dettate dal potere centrale o dal po· 
tere assoluto sovrano, come p. e. lo Statuto civico di Trieste 
del 12 aprile r8so. 

I n confronto con questi materiali legislativi del cessato re-
gime ·va posto il diritto costituzionale vigente nel Regno e 
più specialmente lo Statuto fondamentale del 1848. B per la. 
materia che qui ci occupa, è essenzial~ la legge comunale e 
provinciale nel testo unico approvato con il R. decreto 4 feb
braio 1915, n. 148. 

Del d iritto transitorio formatosi dalle annessioni in poi, si 
dovranno considerare, oltre agli atti di Governo già accennati 
nel corso di questa lettera : 

1° l'articolo 4 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 
l'articolo 3 della legge 19 dicembre 1920, n. rns, che, dando fa
coltà al GoVerno di pubblicare nei territori annessi lo Statuto 
e le leggi del Regno, ne prevede il coordinamento in particolare 
con le autonomie provinciali e comuunli già godute da quei ter
ritori; 

2° la relazione 25 ottobre 1920 del Presidente del Con· 
siglio dei Ministri a S. 1\f. il Re (pubblicata nella « Gazzetta 
Ufficiale ~ n. 261 del 5 novembre 1920), cl1e determina i limiti 
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e i modi della pubblicazione dello Statuto costituzionale del 
R egno nelle nuove Provincie, disposta col R. decreto 26 ot
tobre rg2o, n. 1513; 

3° il R . decreto 7 ottobre 1921, n . 1393, il qm1le, regolando 
in via provvisoria l'elettorato anuuinistrativo per i comuni delle 
nuove Provincie, ha voluto espressamente disporre all 'artico
lo rr9 che, in q uanto non ri.guJ. td ino le elezioni, continuino ~1 ad 
osservarsi le leggi, i regolamenti c gli Statuti speciali siuora in 
vigore nelle nuove Pro\·imje e che hanno rapporto c:ou le am
ministrazioni comunali "· 

Lascio a V. E. di comunicare questa lettera alla Conunis
sione consultiva regionale o a quél Comitato tecnico che sarà 
investito rlello stud io p reliminare dei problema. Nella. seconda 
fase di tale studio il Governo _centrale, concretate le nonne fon
damentali, potrà agevolmente portare un più diretto contributo 
ai lavori delle Commissioni regionali. Per ora debbo litnitarmi a 
assicurare che sarò ben lieto di rispondere a richiest e che per il 
più sollecito e razionale svolgimento della prima fase di studi mi 
fossero r ivolte dall 'E. V. o per Suo mezzo dalle Conuuissioni 
region::~li, in q uanto si concilino con le riserve che all'intervento 
del Governo centrale ha voluto porre per il momento il Presi
dente del Consiglio (I ) . 

EsTRATTO DAL PROCF..SSO VERBALE DRLLA VIII SED UTA DELI.A 

CO~l!\IISSIONE COKSUL'l'IVA REGIONAI,E DEL~ VENEZIA . 

GIULIA (Trieste 22 ap71le 1922). 

Sul 5o punto dell'ordine del giomo : ((Autonomie regionali , 
provinciali e comunali ,, l 'onorevole Ara presenta il seguente 
ordine del giorno : 

« L a Commissione regionale consultiva, 
ritenuta l'opportunità che gli ordinamenti ammi nistrativi 

delle vecchie Provincie vengano estesi alle terre redente quanto 
prima è passi bile ; 

considerata d'alt ro cant.o la Convenienza di opportune 
disposizioni transitorie e di coordinamento , le quali agiscano 
sulle consuetll(1ini locali con prudenza e gradualità; 

ritenuto che la legge provinciale e comunale 4 febbraio 
1915, n. r48, può nella sua architettura generale essere senza dif-

( I ) 1,.1 pr~e>~tuione delle propo~te fu solleci l.ata c;m lettna zo febbraio 19u. 
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ficoltà applicata agli enti autarchici delle nuove Provincie, sa lvo 
la revisione di alcuni punti, come il visto di legittimità sulle de
liberazioni, l'approvazione alle Deputazioni provinciali, ed alle 
Giunte comunali. dei prelevamenti di fondi a calcolo stanziati 
in bilancio di q ualunque entità essi siano, il controllo sui con
tratti e l 'obbligo dell'asta pubblica per lavori anche di minima 
importanza, la inclusione dei Comuni in un'unica categoria 
senza tenere conto della loro importanza, ecc . ; 

ritenuto che per la tutela degli interessi locali non disci
plinabili mediante leggi generali, la legge comunale e provin
ciale del Regno conferisce già alle Provincie ed ai Comuni, at
traverso il potere regolamentare, importanti autonomie, le quali 
hanno largamente permesso lo sviluppo rigoglioso eli istituZioni 
locali riguardanti i particolari bisogni delle diverse Provincie 
del Regno ; 

considerata l'oppor t unità di conservare nelle nuove Pro
vincie alcune nonne ed istituzioni part icolannente provvide, 
tanto più se si considera che, per soddisfare ad una sentita ne
cessità dei Comuni e ad una vecchia aspirazione dei cultori del 
d iritto amm inistrativo, sembra che sia in corso, per iniziativa 
del Governo, nn progetto d i legge che verrebbe arl appli care 
agli enti locali delle vecchie Provincie una parte delle nonne 
in vigore nelle nuove Prm-incie, che, con una estensione pura 
e semplice clelia legge comunale e provinciale 4 -febbra io 1915, 
sarebbero ivi abrogate, per poi venire nuovamente r ichiamate 
in vita; 

riservata ogni questione circa la riforma burocratica della 
pubblica amministrazione, per cui un m aggior deCentramento è 
·augurabile e urgente ; 

ritenuto che su due punti essenziali, oltre a q uelli accen
nati, il legislatore dovrebbe concentrare la sua attenzione, e 
cioè•: 

1° quale debba essere l'organo d i t utela sui Comuni, 
che nelle nuove Provincie è costituito dalle amministrazioni 
p rovinciali !Deputazioni provinciali) men tre nelle vecchie Pro
vincie è costituito dalle Giunte provinciali amministrative, or
gani mi:;;ti d i meri:lbri effettivi e eli funzionari del Governo, pre
sieduti dai prefe tti, organi i quali fanno capo alle Prefetture, 
sen:w. che abbiano quindi speciali elementi di contatto con le 
Deputazioni e con gli uffici provinciali; 

• 2° se debba essere mantenuto alle Diete provinciali 
il diritto di legifera.re su alcune materie speciali, diritto che non 
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tro\~a riscontro nel sistem a legislativo vigente nelle vecchie Pro-
vincie; 

ritemito circa il primo punto che, mentre l'istit uzione del
le Giunte provinciali amministrative, s ia come organi di tutela, 
sia come organi giurisdizionali d i primo grado, costituisce una 
conquista del diritto pubblico interno italiano, in pratica nulla 
osterebbe che esse, anzichè essere presiedute dai Prefetti, fos
s~ro presiedute dai presidenti delle Deputazioni provinciali, 
spesso più esperti conoscitori degli ambienti e delle necessità 
locali, e facessero quindi capo agli uffici delb Provincia anzichè 
a quelli delle Prefetture ; 

ritenuto che è insito nell'auimo delle popolazioni delle 
nuove Provincie il considerare le provincie come organi gerar
chicamente superiori ai Comuni, che quindi, anche sotto questo 
riflesso, si renderebbe non pratico lo spostare tutto un sistema 
di cose che non ha dato catti\ra prova e che trova la sua ra
gione di essere nella coscienza delle popolazioni ; 

considerato che il potere legiferante delle Diete può es
sere bene sostituito concedendo un più ampio potere regola
men~are ai Consigli proYinciali, dato che in fondo ciò che veniva 
chiamato potere legiferante si traduceva nell 'approvazione da 
parte delle Diete stesse di schemi di decreto che venivano prepa
rati dagli organi del Governo centrale e che dovevano essere 
cauçmizzati così come la burocrazia statale li allestiva, poichè 
alt rimenti i deliberati delle Diete non sa rebbero stati muniti 
della Sflnzione sovrana, indispensabile anche per l'esecutività 
delle leggi dietali, fa voti : 

ro perchè venga esteso alle nuove Provincie il Testo unico 
della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. q8 ; 

zo perchè vengano emanate opportune disposizioni 
transitorie e di coordinamento intese a conservare agli enti 
autarchici delle nuove Provincie quelle attrihuzjoni e q uegli 
istituti che sotto il cessato regime si sono òimostrati partico
larmente importanti e benefici, specie per l'economia locale ; 

3o perchè nell'estensione delle norme relative alle Giunte 
provinciali amnùnistrative, sia come organi di tu tela che come 
organi giurisdizionali, siano investiti della presidenza di tali 
consessi i presidenti delle Peputazion i provinciali e le Giunte 
stesse facciano capo agli uffici delle Provincie ; 

4o perchè a! potere legìferante delle Diete venga so
stituito un più ampio potere tegolamentare, specie in ma!eria 
di agricoltura ed in .genere in materia economica, da parte dei 
Consigli provinciali ». 



- 327-

ASQUINI, relatore della Commissione giuridico- ammini
strativa, presenta il seguente ordine del giorno fonnu lato in 
seno al Comitato giuridieo-anuninistrat.ivo dagli onorevoli 
Mrach, Asquini e Tmnaro : 

« l'remesso che oggetto d'esame è il quesito se dehbansi 
conservare ~lle Diete provinciali e a lle Giunte provinciali i 
rispettivi poteri legislativi e amministrativi loro attribuiti dalle 
leggi del cessato impero austriaco ; 

av_uto presente che condizione prima e essenziale della 
grandezza e clella prosperità d 'Italia è l'unità della medesima in
tesa non sem.plicemente come unione territori ale, ma soprat
tutto come funzione spirituale; 

ritenuto che la divisione politico-amministrativa aust!"iaca 
rispecchiava l'origine e la formazione storica delle varie regioni, 
sì che le provincie non rappresentavano parti organiche e a nuo 
niche di ,un tutto, ma organismi distinti separati e discordanti, 
tenuti insieme solt::mto con la forza ; 

ritenuto che l'origine e il motivo della loro coesistenza in 
un unico nesso polit ico, lungi dal contribuire alla coesione d~ile 
singole provincie fra loro e delle provincie con lo Stato, servirono 
ad accentuare la diversità di razza, di carattere, di coltura e di 
aspirazione, e il dissidio fra le singole provincie e lo Stato ; 

ritenuto in altre parole che le provincie dallo sviluppo sto
rico risultarono enti antagonistici allo Stato ; 

ritenuto che tale carattere antagonistico è difficile disgiun
gere dal concetto della autonomia provinciale quale sorse e si 
consolidò nell'impero cessato ; 

ritenuto che il mantenimento di autonomie siffatte male si 
presterebbe ': quella fusione di animi ed a quella unità della 
vita ita liana alle tJuali è subordinato il benessere della Patria; 
• ritenuto che il pericolo non appare minore per il fatto che 
si prospetta il mantenimento delle autonomie provinciali nei 
sensi della legge austriaca soltanto provvisoriamente, in via 
di esperimento, finchè si sarà provveduto uniformemente anche 
per le altre parti di Italia, perchè se Oggi si reclama la conserva
zione dell'autonomia come di un diritto acquisito, oggi che tale 
diritto può derivarsi solamente dall'oppressore di ie ri, è preve
dibile che la tenacia a difendere l 'autonomia sarà maggiore 
dopo consentita dallo Stato liberatore ; 

ritenuto che per la tutela degli interessi locali non disci
plinabili mediante leggi generali, la legge comunale e provin~ 
dale italiana conferisce già alle provincie e ai comuni, attraverso 
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il potere regoÌamentare, importanti autonomie, le quali hanno 
largamente permesso lo sviluppo rigoglioso d i istituzioni lo
cali riguardanti i particolari bisogni delle diverse provincie del 
Regno; 

ritenuto che i poteri fonnalmente più largame.nte concessi 
dall'ordinamento austriaco alle Diete sono sostanzialmente li
mitati e infirruati dal diritto di veto spettante al sovrano, che 
rappresenta una immissione del potere ('Secu tivo nel potere le
gislativo incompatibile col sistema liberale del diritto statutario 
italiano; 

ritenuto che l'estensione della legge comunale e provin
ciale italiana alle nuove Provincie costituisce una necessità 
assoluta per rendere possibile l 'estensione della rimanente le
gislazione anuninistratiYa, che· trova nella legge comunale e 
provinciale la fondamentale impalcatura, come la legge sulla 
giustizia amministrativa, la legge scolastica, la legge sani
taria, ecc., ben più importanti per la tutela degli interessi dei 
cittadini di quello che siena i vaghi principi generali di auto-
nontia; 

ritenuto che a ogni modo l'ordinamento autonomico 
provinciale non può distinguersi dalla revisione delle circoscri~ 
zionì territoriali delle Provincie ; 

riservata ogni questione circa la rifonna burocratica della 
pubblica amministrazione, per cui un maggior decentramento è 
augurabile ed urgente; 

ammettendo altresì che possa essere utilmente studiata 
la rifonna dell'ordinamento provinciale e comunale italiano nel 
senso di un ampliamento delle attribuzioni delle provincie ; 

affem1a che il problema debba venir studiato e risolto 
nello stesso tempo per tutta l'Italia e che debbasi rinunziare 
per le nuove Provincie a qualsiasi ercditù austriaca in tema di 
diritto pubbliC<J ; 

e fa voti perchè senz'altro venga estesa alle nuove Pro
vincie·la legge comunale e provinciale italiana, salvo le oppor
tune norme transitorie e di coord inamento con riguardo par
ticolare agli istituti di interesse agricolo, industriale e finan
ziario, e con un'oppOrtuna reviSione delle at t uali circoscrizioni 
territoriali ». 

PE'l'TARIN presenta il seguente ordine del giorno : 
« La Commissione regionale consultiva per la Venezia Giulia, 

preso in serio e scrupolOso esame il problema della conservazione 
delle nostre autonomie locali; 
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considerato che le stesse, benchè in apparenza largite dal 
sovrano ai sudditi, in realtà, per il loro significato e per l'epoca 
in cui vennero concesse, devono considerarsi come conquiste 
realizzate dal liberalismo sul potere statale assoluto; 

'considerato che il sistema amministrati~·o basato sul prin
cipio a utonomistico, anche ali 'infuori d el suo significato sto
rico-politico, è buono nella sua essenza, perchè dividendo il 
complesso delle attribuzioni legislative e amministrative fra 
il Governo dello Stato, cui rimane riservata la somma indimi
nui ta di t utti gii affari interessanti tutta la Nazione, e gli enti 
locali cu i è devoluta la trattazione di quegli affari soltanto la 
cui importanza è strettamente circoscritta alla limitata zona di 
loro giurisdizione, sfrutta il principio della divisione del lavoro 
a tutto beneficio del sollecito disbrigo degli affari ; 

constatato che la delegazione degli affari anuninistrativi 
di carattere locale agli enti della rispettiva regione acuisce il 
senso della responsabilità nelle persone che a tali enti presie
dono, poichè la loro attività si svolge in intimo contatto e sotto 
l 'immediato controllo delle popolazioni più direttamente in-
teressate ; • 

tenuto conto del fatto, che le amministrazioni autonome 
dànno anche al cittadino più umile la possibilità cli interloquire 
direttamente nel gove rno della Provincia e del Comune; 

riconosciuto cl te tale possibilità è la sola vera forza morale 
che dia al cittadino la sensazione p recisa d i essere elemento af
tivo e necessario a lla vita dello Stato, e che per t a l modo si 
ingencra nel cittadino stesso quel reale e incrollabile patriot
tismo che scatur isce dall'identificazione dei - propri interessi 
privati con l'interesse collettivo della Nazione ; 

tenuto conto che le autonomie locali sonc l'istrumento 
più sicuro per valorizzare le energie produtti ve di una regione, 
poìchè solo in grazia delle prerogative che loro d erivano d a tale 
ordinamento i corpi autonomi sono in grado di farsi p romotori 
e sostenitori di Istituzioni atte a dare incremento morale e J:!la
teriale all'attività del paese, cqme ne sono esempi, nelle terre 
redente, gli Istituti provinciali di credito fondiario, le Casse 
provinciali di risparmio, gli Istituti 'e uffici agrari provinC'iali, 
le scuole complementari per app rendisti, le scuole complemen
tari per agricoltori e tutte le varie istituzioni intese al progresso 
agrario e zootecnlco ; 

e pure con la ferma convinzione, che gli -attuali ordina
menti autonomistici, ai quali il popolo delle terre redente è 
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legato da oltre sessant'ann i, hanno creato nei singoli territori 
retti con tale sistema una parte essenziale della loro vita sociale 
ed economica, onde la sostituzione improvv1sa di t ali ordina
menti anche cou altri più progrediti, porterebbe a delle muta
zioni così" vioieu te nell 'ordine economico e sociale da essere 
paragonabili per i loro effetti ai contraccolpi che la mutilazione 
può avere sull'organismo v ivo; 

consider:ato che nelle te rre reden te vivono delle minoranze 
allogene alle quali la millena ria civiltà italiana, fatta di umanità 
e di giustizia, vuole assicurata la convivenza 'pacifica con gli 
italiani per il bene comune nel mutuo rispetto e con eguale 
ossequio e devoziQne verso lo Stato e le sue istituzion i ; 

ritenuto che l' unico mezzo atto ad assicurare questa 
pacifica convivenza risieda nel m antenimento delle a utonomie 
locali; 

considerato che fra i vari sistemi autarchici, dei quali 
taluui giungono sino al punto di stabilire una vera sovranità 
territoriale in contrapposto con la sovranità generale dello 
Stato, quello ancora vigente in q ueste terre non tange minima
mente l'esclusiva._sovranità dello Stato su tutto il territorio 
nazionale, nè rappresenta in alcun modo una possibilit à che 
tale sovranità sia diminuita, poichè le prerogative degli enti 
autonomi rimangono perfettamente circoscritte entro la cerchia 
degli affari di carattere strettantente locale, che non hanno 
c·ollisione con gli interessi generali dello Sta to ; 

constatato che il centralismo, dimostrandosi insufficiente 
a soddisfare il bisogno dei cittadini, ha suscitato anche nell~ 

vecchie provincie del Regno un movimento autonomistico il 
quale, in certe regioni m aggiormente neglette, ha portato per
sino a delle manifestazion i preoccupanti ; 

ritenuto, per log ica conseguenza, che la trasformazione 
dello attuale ordhmmento dello Stato in senso a utonomi
st ico fin irà fatalment~ per imporsi ; 

con la convinzione che le a utonomie devono essere ma n
ten'ute nelle terre redente anche per aver occasione di speri 
mentame praticamente la con;enienza della loro applicazione 
alle altre provincie d'Italia; 

e con la stessa convinzione che, d 'altro canto, il presti
gio e !a forza dello Stato non si possono rinsalda re se n0n rlanùo 
loro la possibilità di svolgere in ogni evenienza nn' azione 
pronta ed efficace, così da provvederE. con la massim<t solle
citudine ~i bisogni dei cittadini e c;oddisfq.re le aspirazioni con 
la più sicura e profonda comprensione ; 
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ravvisando la possibilità di realizzare tutte queste pre
messe solamente in un p rovvido decentramento dei poteri dello 
Stato, il quale decentramento non potrebbe in nessun caso 
scompaguarsi dal reggimen to a utonomo degli E nti locali, senza 
perdere lu sua effi caci A.; 

delibera: doversi çonservare, salvi i necessari provvedi
m enti form ali di coordinamento giuridico, intat te ed iud imi
nuite nell 'essenza le p:o:erogatìve a utonome dei corpi loctlli 
delle nuove Provincie d'Italia, massime : 

a) le attribuzioni legislative, finanziarie e deliberative 
delle Diete provinciali ; 

b) le attribuzioni delle Giunte provinciali q uali au
torità amministrative indipendenti, e le m ansioni speciali di 
esse Giunte provinciali quali organi di controllo economico 
finanziario sopra le corporazioni autonome minori, particolar
mente sopra i Comuni, nonchè quali sedi giurisdizionali negli 
affari contenziosi degli accennati corpi autonomi minori , par
ticolannente dei Comuni ; 

c) le attribuzioni amministrative proprie spettanti alle 
corporazioni a utonome minori, segnatamente ai , Comuni in 
genere, ed in particolare ai Comuni dotati di statuti propri ; 

e fa voti che l'esperienza g ià fatta e flùella da far ~>i 

in avvenire con le autonomie delle nuove Provincie possa ser
vire di esperimento per il fu turo dec.entramento regionale l).a
zionale, che non potrà essere che uniforme in h itlo il Regno ». 

Dopo ampia discussione si procede alla votazione per ap
pello nominale. 

L'ordine del giorno Asquini-Mrach-Tamaro (antiautono
mistico) riporta I O voti favorevoli e 17 contrari. 

L'ordine del giorno Ara (di transazione fra le due ten
denzeì riporta II voti favorevoli e 14 contrati , con due astenuti. 

L'ordine del giorno Pettarin (autonomistico) riporta II voti 
fa vorevoli e 13 contrari, con tre astenuti. 

E STRA'l'l'O DAL VERBALE DET~I.A srmU'tA DEti,..A C OMMISSIONE 

CONSUL'.L'IVA DELLA VENEZIA TRIDENTINA (TYento, 19 a
pyi/e 1922). 

Mons. de Gentili riferisce sul primo ·pun to dell'ordine del 
giorno « auf.onomie provincial-i. e comunali », leggendo l'ordine 
del giorno elaborato dal Comitato costituziomUe. 

Il sen Zippel dich~ara eH non potersi associare all'ordine 
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del giorno proposto; egli presenterà un ordine del giorno d i 
tninoranza. 

Il presidente propone la discussione dell 'ordine del giorno 
punto per punto. Il primo punto viene accettato. 

l/avv. dott. De Bertolini dichiara a nome dell'Associa· 
zione Liberale Democratica d i approvare pienamente l 'ordine 
del giorno. V As..'>Ociazione L iberale Democratica tr~ntina si è 
sempre dichiara ta a favore della conservazione delle autonomie 
comunali e provinciali e per la loro estensione and1e alle vecchie 
provincie del Regno. 

Di fatto: 1° Nei suoi capisaldi progranunatici, p ubblicati 
in occasione della sua ricosùtuzione, oçcupa ndosi del decen· 
tramento am.ministrativo, ha lette ralmente ind u::;o il segnente 
inciso : ((Noi racc;çmanclererno· perciò ed appqggeremo rp.taltm· 
que proposta che , conservando od a umentando le autonomie 
COruU!1ali e prodnciali già esistenti uel nostro P::tese, miri ad 
estenderle a tutto il Regno sotto forma even tualmen tE;' d i au· 
tonomie regionali. Ed è con vera soddisfazione che abhimno ap· 
p reso come da molti nomini politici del Regno si pensi già ad 
una seri a azjone in qut'sto senso ». 

2 ° I n occasione della lotta elettorale politica del maggio 
!921, nel presentare i propri candidati e riassum.endo, per q uanto 
in form a schematicamcate breve, il suo programma, la A. L D. T . 
ribadiva lo stesso concetto a utonomistico col seguente accenno : 
« semplificazione delle funzioni statali, a utonomie locali, che le 
decentrino con effettivo sgravio dci servizi ~. 

3° In prospettiva delle elezioni ammi nistrative dello scorso 
inverno la A. L. D . T ., nell'Assemblea federale del 4 dice.m· 
bre I92I, approvando le d irettive progra.mmatiche per la re· 
lati va lotta, assumeva nelle stesse il passo seguente; q Convinti 
che le prerogative autonomistiche dei nostri Comuni e rlella 
Provincia sie.no da conservarsi per non entrare ancor p iù negli 
ingranaggi deprimenti e delete ri di una burocrazia inceppante 
ed asfissiante, saremo difensori gelosi delle nostre autonomie 
amministra ti ve fino a tanto che la legge italiana non apporti 
provvedimen t i migliori, cercando nel contempo d ì valorizzarle 
at1co r più, non per una malintesa nostalgia del passato, che noi 
ignoriamo, ma per l'int ima persuasione che esse 1·appresentano 
effettivamente una vera fonte di benessere sociale». 

4° Nella stessa occasione l 'Assemblea generale del Gruppo 
d i T rento della A. I ;. D. T ., tenutasi il1 o dicem bre r921, ebbe a 
riaffermare lo stes..<;o concetto autonomistico; approvando il 
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p rogramm.a del par t ito per l'elezione rlel Civico Consiglio, nel 
quale si legge : u Pur sapendo degnam ente app rezzare lo spirit o 
che info rm a la t endenza versc l' assimilazione, non si crede che 
sia oppor t uno di sacrifica re l' autonomia comunale che stretta 
mente si connette alle funz ioni d elegate del nostro ~-!unici pio. 

Le istit uzioni mun icipali, coniate sul luogo e piegate ai bi
sogni del nostro paese, devono avere sempre la p revalenza su 
quelle &'lllplicemente schematiche aggiustate a criteri generici . 
Il d iscen tmmento e le a utonomie locali sono la più felke e meno 
dispendiosa risoluzione dei moltepli ci còmpiti, che si esplicano 
nei sempre più numerosi contatti frai cittadini e la collettività u. 

5o Nelle varie sue esternazioni la A. L. D. T . si è sempre 
informata allo stesso principio autonomistico, così ad esem pio 
nel memoriale consegnato a S. E . il senatore Salata il 4 set tem
bre 192! in occasione de-lla sua venuta a Trento, nel q uale si 
chiedeva la sollecita costit uzione delle d ne Consul te, acdò le 
stesse potessero illuminare il Governo sui p rob lemi delle auto
nomie provir.c.ic:.li e wnmnali e su quelli che attengono agli spe
cial i interessi regionali; così p ure nel memoriale recapitato 
all 'in <J.llora presidente del Consiglio on. Bonomi, in occasione 
d ella sua venuta a T rento al segui to dei Reali, nel qua le si 
pregava il Governo di voler prenderf'. in d ebita considerazione 
le proposh: della Giunta p rovinciale e del le Consulte circa 1'-au
tonomi:t ed il potere legislativo, ed in iscritto nei ripetut i 
abboccament i avuti dr. i d irigen t i dell ' Associa7.ione col Com
missario generale civile on. Credaro. 

D opo ampia discussione viene propo3to l'ordine de l g iorno 
defini tivo: 

« L::t Commissione consultiva region<~le per la Venezia .'fri
rlentina, raccoltasi a seduta il 19 aprile 19:22 per d iscutere sulla 
q uestione delle au tono~nie provinciali e comunali; 

premesso : 
1o che già nel n1.arzo rgrg, quando il Segretarinto ge.ne

rule per gli affari civili , residente a Padova il Com ando 
Sctpremo, tentò di abolire con illegule decreto a utonomie d ei 
comuni, questi, per mezzo dei loro sindaci, elevarono unan..i..me 
protesta e ottennero che l 'accennata disposizione non sortisse 
alc un e.ffetto ; 

zo che la conservazione sostanziale dèlle autonomie p ro
vinciali e comunali venne r ipetutamente ri chiesta con voto ener
g ico ed unanime della vecchia Consulta t ridentina, chiamata 
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in vita, con rappresentanza di tutti gli inò irizz.i politici, durante 
il go,·eruo militare, com e pure d:.li Commissari per le anunini
strazioni provinciali autonome di Trento, Gorizia e rarenzo, 
C'.he p resenta rono al Governo di Roma un apposito memoriale, 
e infine dalle rappresentanze dei partiti italiani e tedeschi 
d ella Venezia T ridentina nelle conferenze tenute a Roma presso 
l' Ufficio centrale per le n uove Provincie nell'aprile e nel giu
gno 1920; 

3° che succedenò.o all'Amminist razione mili tare l'Anuni
nistrazione civile, lo stesso Governo centrale nella persona del 
suo capo, onorevole Nitti, non solo dichiarava di voler << ri
spettare~ nelle nuove Provincie <l le loro leggi, le loro condizioni 
speciali, .i loro usi, le loro tradizioni », ma che anzi, spoglio di 
ogni preconcetto, voleva fare <l di molti istituti politici e sociali 
delle nuove terre, e tra questi .in particolare delle autonomie 
comunali e provinciali, utile studio sperimentale per riforme 
nel Regno " {Circolare del 26 luglio 19 19}, per la q ual cosa 
ammoniva gli organi subalterni di non ripetere « gli errori 
del '59 e del '66 »; e richiamandosi all'autorità di Cesare Cor
renti li mettev<~ energicamente in guardia contro 11 le inva
sioni burocratiche pertinacemente assimilatrici » e contro « il 
furore di assimilazione e decomposizione », con cui, come in 
passato, così nei nuov-i tempi si tentava «per opera di piccoli 
irresponsabili ... )) di<< invadere le nuove Provincie)); 

4o che, in corrispondenza a tali dichiarazioni, a tale pro
gramma, nel discorso del Trono del novembre 1919 si assicurava 
solennemente alle nuove Provincie il <( rispetto alle loro auto
nomie)); 

5o che, avendo il rvlinistcro Giolitti, succeduto al Ministero 
Nitt i, presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge 
per l'approvazione del T rattato d.i S. Gennano e per l'annessione 
dei territori attribuiti all 'Italia, tanto questa quanto il Senato 
del Regno, l'una e l' altro con voto unanime, lo approVavano 
ht t utti i suoi cinque articoli, dei quali il quarto suona let
teralmente così: « Il Governo del Re è a utorizzato a pubbli
care nei territori annessi lo Statuto e le altre leggi del Regno 
e ad emanare le d isposi?.ioni necessarie per coordinarle colla 
legislazione ora vigente in quei territori e in particolare con 
le loro. a utonom ie provinciali e comunali n ; 

6o che nella conseguente estensione dello Statuto fatta 
con decreto Reale del 26 settembre 1920, l'onorevole Giolit.ti, 
nella relazione con cui presentava il decreto alla firma dèl So-
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vrano, rilevava che le Diete provinciali delle nuove Provincie 
godevano della facoltà legislativa e aggi ungeva : 11 È~ questa la 
base delle autonomie che la legge sulle annessioni vuole tra 
smettere integra alla futura sistent;zione definitiva degli ordi
namenti delle nuove Prodncie »; 

1' che in armonia coi detti criteri e colle citate disposizioni 
il R. decreto-legge del 31 agosto 192 1 nell'articolo 3, con cui 
si erigevano le Giun te provinciali straorclinarie per le nuove 
Provinde, riconosceva alle stesse non solo i poteri assicurati 
dalla vecchia legislazione, m a anche la facoltà legislativa spet
tante aHe Diete provinciali ; 

riconosce: che il Governo centrale, pure attraverso i vari 
Minìste:i che si susseguirono dal giorno dell'annist.izio al giornv 
d'oggi, comprese il valore delle istituzioni autonome e manifestò 
ripetubunente il proposito di volerle m antenute, riportando il 
pieno consenso del Pa rlamento ; 

esprime la sua soddisfazione perchè in tal modo, p relu 
diando al tanto richiesto e necessario decentramento delle isti
t uzioni e della bnrocrozia, ii Governo centrale riconobbe quanto 
sia utile c prezioso il concorso delle forze locali a prestare un 
preveggente, assiduo, illuminato lavoro per i loro interessi 
immediati, con sgravio della burocrazia dello Stato, con maggior 
speditezza nel disbrigo degli affari, con fru tto fecondo per gli 
interessi regionali e per il bene generale, che risulta soltanto 
dalle moltiplicate e ben m:dinate energie delle singole parti ; 

e considerando che l'assetto autonomo è domandato dai 
rappresentanti di tutte e due le nazionalità delta Venezia Tri
dentina, come più atto ad appagare gli speciali bisogni e inte
ressi di ciascuna delle stesse ; 

come pure rilevando che già nell'atto solenne della legge 
di annessione è consacrato il principio autonomo, così che sa
rebbe opera superflue. attardarsi nella sua discussione ; 

reclama che ogni Governo rispetti scrupolosamente la di
sposizione di legge, assicurante le autonomie delle nuove Pro
vincie c aCcolta con voto unanime dal Parlamento nazionale; 

si associa alla recente deliberazione della Giunta provin-
ciale staordino.ria di Gorizia e Gradisca ; 

e .invita l 'Ufficio Centrale per le nuove Provincie a elabo
rare con tutta sollecitudine un abbozzo di statuto, nel quale, 
rimanendo ferme nella loro sostanzu le vecchie autonomie pro
vinciali e comunali, venga attuato - in confonnità all 'ar ti
colo 4 della legge d'annessione - il coordinamento fra le 
stesse e le leggi del Regno ». 
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Quest'ordine del giorno viene npprovato da tutti i p resenti 
meno l'onorevole Zippel, che si astiene dal voto e presenta 
l'ordine del giorno d i minoranza: 

« L a Commissione cons~iltiva regiona le per la Venezia T ri
dentina, considera ta la diversità ancor oggi esistente fra i si
stemi di anun.inistrazione ·nelle nuove c nelle vecchie Provincie 
del Regno, e il generale riconoscimento eli tutti i partiti d'It<1lia 
dell'opportunità che a q uelli vigenti nelle vecchie ' PTovincie 
vengano apportate al più presto radica li innovazioni nel senso 
di delegare tal une funzioni e competenze dei poteri centrali dello 
Stato alle loro Autorità locali in corrispondenza alle necessità 
specifiche delle singole Provincie ; 

affermato il principio che tale decentramento deve avve
nire in tutto il Regno ed avere per scopo la migliore soluzione 
dei problemi d'ordine prevalentemente tecnico ed amministra
tivo, e non politico ed istituzioi1ale ; rilevato il bisogno che 
anche le nuove Provincie dello Stato, per la loro completa valo
rizzazione nell'organismo nazionale, salvo il principio del de
centramento come sopra inteso, debbano godere al più p resto 
della maggwr possibile unità legislativa col rimanente del 
Regno; fa voti che, in attes::t che si possano compiere nelle 
vecchie Provincie le già promesse riforme, si mantengano in 
v igore intanto, in ,,ia provvisoria, nelle 'nuove Provincie le d i
versità amministrative ora esistenti, salvo le modificazioni che 
sin d'ora si presentassero opportune per i supremi interessi 
della Nazione, associandosi con tnli intendimenti al recente 
ordine del giorno della Giunta provinciale straordinaria del
l'Istria. " 

ESTRAT'l'O DAL VERBALE DELLA VII SEDUTA DEI,I,A COMMIS

SIO~"'E CONSULTIVA REGIONALE DI ZARA (8 febbraio 1922). 

Sta all'ordine dei giorno questo solo argomento : «Rapporti 
tra legislazione ed amministrazione generale dello Stato e legi
slazione ed amministrazione della regione o provincia ». 

Si dà lettura della relazione elaborata dal Comitato tecnico 
nominato nella seduta del 5 gennaio u. s., concludente con il 
seguente ordine del giorno : 

« Limitando per ora il suo parere, di conformità al desiderio 
della Collllllissione consultiva centrale ed al suo stesso delibe
rato del zS gennaio a. c., al primo còmpito, vale a dire ai rapporti 
tra legislazione ed amministrazione generale dello Stato (Parla-
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mento e Gove-rno) e legislazione e amministrazione della regione 
o provincia (Diete e Giunte regionali e provinciali) ; 

visto che il p rincipio dell'autonomia è saldamente radi
cato nella popolazione della nostra Provincia e le •è doppia
mente sacro. perchè si riannoda da un cantO alle tradizioni dei 
Comuni italiani delle città marinare deìla.Dal.inazia, che, prima 
dell'avvento della Repubblica veneta su questa sponda, seppero 
con pnrticolari Statuti , modelli ancora ammirati di saggezza 
pratica e d i senno civile, rggolare autonomicamente la Loro 
vita giuridica ed economica, e perchè d'altro can'to quel I)rin 
cipio rappresenta una conq uista della sovranità popolare sulla 
tirannide, più o me no larva fa di un potere straniero, dra defi 
nitivamente scomparso ; 

visto o..:h1:: mal si concilierebbe con gl'ideali di libertà, che in
formano t utta l 'attività spirituale della nostra Nazione, se 
quelle garanzie di vita autonomica, che i nostri padri riuscirono 
a strappare a quel potere nemico, ci fossero ritolte proprio ora 
quando si è compiuto il nost ro voto secola re dell'unione all a 
Maòrc P atria ; 

visto che, lungi dal potersi temere che q uelle prerogath~e 
di libertà e di autonomia ritardino nel t erritorio annesso la fu
sione degli animi,. ispin.ti a vivissimo sentimento nazionale e 
patriottico, col resto della Nazione, il mantenimento di esse per 
la volontà sovrana dello Stato varrebbe, se nui.i, ad accelerare 
e pote.nziare quella fusione ; 

visto che l'autononùa provinciale e comunale, come si è 
concretata nelle legislazioni p rovinciali c nelle attribu%ioni am
ministrative dei corpi autonom i, costituisce un complesso di 
franchig ie apprezzabili e care alla popolazione del la Dalma;da: 
éhe si è abituata, in tempi di fficil i, a considerarle come il pal
ladio della sua libertà ed auspicio di tempi migliori, per cui non 
potrebbe vederne senza tristezza e rimpianto l'abolizione od an
che soltanto la menomazione ; 

visto che se ciò può dirsi per tutte le materie di competenza 
della Dieta p rovinciale, deve con maggior ragione affennarsi 
·della legisla7.ione sui Comuni, la quale, benchè origina riamente 
fosse compresa fra le materie assegnate alla competenza delle 
Diete provinciali entro i limiti tracciati dalle leggi generali, fu 
se1l1.pre in pratica ritenuta dalle Diete provinciali di loro asso
luta spettanza con esclusione del Parlamento, e ciò con cura 
così gelosa, che, come viene opportunamente accennato nella 
lettera 9-ell'Ufficio Centralf', le Diete assunsero ed attuarono 
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senza contestazione persino il dritto di m odificare o completare 
nonne rlettate rispetto ai Comuni dal potere centrale o dal 
potere assoluto sovrano ; 

v isto che i principi di autonomia legislativa ed mmnini
strativa della Dieta e della Giunta provinciale sono fissati, 
tanto rispetto alle m~terie di competenza origina ria ed esclu
siva della Dieta pr9vinciale, qmmto rispetto alle materie, nelle 
q uali la Dieta è chiamata ad emanare disposizioni legislative 
e regolamentari entro i limiti segn<;_tì dalle leggi generali, quanto 
Ì\lfine riguardo ad altri oggetti dem andat i da particoLari dispo
sizioni alla competenza assoluta o limi tata della rapi)resentan za 
provinciale r_elativamente alla prosperità ed ai bisogni della 
Provincia, nei §§ 17-31 del Regolamento provinciale per la 
Dalm azia in modo tale, da garantire alla Provincia ed ai Co
muni la libertà necessaria di azione entro limiti convenienti e 
precisi senza mai mettere in forse la sfera d i sovranità spet~ 
tan te allo S tato ; 

avuto riguardo alla considerazione, alla quale nessun ita~ 
liano della Dalmazia potrà mai sottrarsi, che il mantenimento 
integrale dell'autonomia provinciale e comunale nel territorio 
annesso rappresenterà, anche agli occhi dei i10st ri fratel li reietti, 
la continuazione della vita storica di tutta la Dalmazia, che 
sfortunati eventi ebbero a spezzare, e la speranza che l 'avvenire 
varrà a ricostituirla ; 

ritenuto pertanto, che il mantenimento inunutato di quelle 
nonne 1;isponda al sentimento unan ime della popolazione del 
terri torio annesso; 

ha deliberato di esprimere il voto che sia m antenuta immu
tata la sfera delle attribuzioni legislative ed amministrative della 
Rappresentanza provinciale come nonneggiate nei §§ 17 fino 
a l 31 inclusivamente del Regolamento provinciale per la Dal· 
mazia ». 

L'ordine del giorno è ap provato da tutti i presenti meno 
uno (nazionalista), che vota contro. 

DEI,IBER.-\.ZIOXE DELL . .>, GJUXTA PROVJ!\CJAJ,E STRAORDINARIA

PER LA VENE'LIA TRIDENTI::-:!.-\ (T1'enlo, 13 maggio 192:2). 

« La Giunta provinciale della Venezia Tridentina, prendendo 
in esame la questione dell'assetto politico-amnUnistrativo da 
adottarsi per le nuove Provincie ; 
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afferma in via di massima: 

la necessità, che venga m antenuto integ ro nella sua sostanza 
il principio della collaborazione, fondato sull a divisione delle 
competenze fra Parlamen to e Dieta provinciale in linea legis~ 

lativa, e fra Stato, Provincia e Comuni nel campo dell 'ammi~ 

nistraz.ione pubbl ica ; 

chiede i·n particolare : 

clte nel relat ivo abbozzo d j legge in corso di p reparazione presso 
l'Ufficio Centrale : 

1o non abbiano a soffrire pregiudizio, ma rest ino so~ 

st.anz.ialmente salve ed intatte le facoltà legislative e anunini~ 

strati ve delle Diete p rovincial i ; 
2o s iano conservate le attribuzioni delle Giunte pro~ 

vinciali nella loro triplice funzione costituzionale, come organi 
eseèntivi delle Diete provinciali, come organi di sorveglianza 
sui Comuni, e con:.e m~torità giurisdizionali di ricorso contro 
le decisioni degli stessi ; 

3o trovino nuova confemm per i Comuni il principio 
della loro autonomia amministrativa, le loro facoltà e il loro 
potere giurisdizionale nella sfera delle « attribuzioni proprie " 
a' semi della vecchia legislazione ancora in vigore; 

4o restino integre alle ci ttà con statuto p roprio le fa
coltà garantite dallo stesso, e si conservino loro, in ispecie, le 
funzioni di a utorità politiche di prima istanza ~ . 

ES'fRA1'1'o DAI, VERBALE DEI,LA. 'l'ERZA SEDUTA DELLA GIUNTA 

PHOVINCIAI,E STRAORDINARIA DELLA PROVINCIA DI GORIZ IA 

1': GRADISCA E DE I TERRITOR I AD ESSA AGGREGATI DELLA 

C ARINZIA: J<; DHLI.-A C1~.RNIOI,A (27 febb~aio 1922). 

I1 presidente conun. Pettariu, constatato il numero legale, 
apre l'ad unanza e passa a trattare il 2° pun to dell'ordine del 
giorno : (( Problema delle autonomie ''· Siccome il presidente 
de,·e riferire su questo argomento, egli cede la p residenza al
l'onorevole sen . Bombig, che gli dà tosto la parola. 

L'onorevole co1run. dott. P ettarin, dopo ampia relazione, 
propone alla Giunta la seguente risoluzione : 

« La Giunta provinciale straordinaria della Provincia d i 
Gorizia e Gradisca ·a.ffenna solennemente il principio doversi 
conservare, salvi i necessari provvedimenti formali di coordi~ 

namento giuridico, intatte ed indintinuite nell'essenza le prero~ 
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gative autonome dei corpi locali delle nuo,·e Pi-ovincie d' Ital ia. 
massime : 

a ) le attribuzioni legislative, finanziarie c del iberative 
delle Diete provinciali ; 

b) le attribuzioni delle Giunte provinciali q uali autorità 
amministrative indipendenti, e le m ansioni speciali di esse 
Giunte provinciali quali organi di controllo economico-finanzia
rio sopra le corporazioni autonome minori , particolarmente 
sopra i Comuni, nonchè quali sedi' giuriscl i:lionali negli affari 
contenziosi degli accennati corpi a utonotni minori, partieo
lannente dei Comuni ;· 

c) le attribuzioni amministrative prop!iie spettanti alle 
corporazioni autonotne minori , segnatamente ai Comuni in 
genere, ed in particolare ai Comuni dotati di statuti propri; 

e dà incarico alla Giunta provinciale esecutiva ed alla 
Presid~nza di vigilare e di adoperarsi in ogni modo ed in ogni 
evenienza affinchè nessun detrimento venga ap portato alle 
p rerogative autonome costituenti un diritto acquisito delle 
nuove P rovincie solem temente riconosciuto dai poteri statali 
nazionali ». 

L 'onorevole dott. Besednjak presenta la seguente proposta: 
« La Giunta provinciale straordinaria delibera : 

1° Si dà parere favorevole all'incorporazione definitiva 
nella Provincia di Gori,zia e Gradisca dei territori annessi al
l ' Italia già facenti parte delle proviucie d ella Carinzia ~ della 
Carniola (distretti politici di Postumia, Idria e Tarvisio) ; 

2o ai territori accennati ad I) da incorporarsi definiti
vamente nella Provincia di Gorizia e Gradisca, sono da esten
dersi le leggi speciali vigenti 11ella Pro,•iacia di Gorizia eGra
d isca in sostit.uzione delle analoghe leggi particolari tuttora 
v igenti in q uei territori; 

3o la Giunta provinciale viene incaric:ata di elaborare 
la proposta concreta per dare effettuazione alla presente deli

berazione ». 
L 'onorevole sen. Bombig fa la seguen te proposta: 
'' La Giunta prov inciale straordinaria delibera : 

1o Il nuovo regolamento elettorale per la Provincia di 
Gorizia e Gradisca sarà elaborato tenendo conto delle seguenti. 
massime fondamentali : 

aì il nùmero dei mt.m.bri della Dieta provinciale (de
putati provinciali) -...:iene fissato con 39 ; 

b) per l'elezione dei deputati p rovi nciali la Provincia 
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di Gorizia e Gradisca viene divisa in d ne circondari dettorali 
e cioè: primo circondario - la città çapi t a le Gorizia, più il 
comune locale di J...ucinico, più i distretti poli t ici d i Gradisca e 
:Monfalcone con esclusione dei comuni locali d i Duino, Doberdò, 
Meduna, Bigli ana e Cosbana ; secondb cir(;ondario - il dist retto 
politico d i Gorizia meno la città capitale di Gorizia e il comune 
locale d i J~ucinico ; più i distretti politici di Tolmino, Sesana, 
rcl ria, Postumia e Tarvisio, più i comuni locali el i ;Dui110, Do
berd ò, 1-fedana, Bigliana e Cosbana. Nel primo circondario 
saranno eletti ·.20, nel sec .. 0nclo circondario 1.9 d eputa ti prov in. 
cia li ; 

o) !'·elezione si farà mn il sistema elettora le uni versale, 
d iretto te segreto, a ttribuendO il diritto di voto a t utte le per
sone che abbiano compiuto il 21o anno di età. 

20 JJa Gi unta provinciale esecutiva viene incaricata di 
elaborare le proposte concrete necessarie per dare effettuazione 
al p rese!!te deliberate ~ . 

L 'an .. avv. Bona via propone il seguente ordine del giorno ; 
« La Giunta p rovinciale straordinaria d i Gorizia convocata 

il giorno 27 febbraio per esprimere un voto sul problema d elle 
~òsidette autonomie ; 

ri levata· l'importanza storica d i queste a utonomie, che 
rappre~ntavano un'apprezzabile conquista delle , nazionalità 
irred.entist iche contro la ragione di Stato austriaca e detenni~ 
narono anzi il principio di quel processo di dissolvimento del~ 

l'Austria conchiuso dai nostri soldati a Vittorio Veneto; 
spiegato G:on ciò 'il sentimentò che muove una parte de li 'opi

nione p ubb lica d'il queste pmvincie a : c'onserv:are 1Ie 1istituzioni 
<mta rchkhe h n che se ·il loro .con'tenuto or-anHIÌ' non risponde alle 
r innovate condizioni politiche; 

' premessa' una critica compar:ativa dell'ordinamen to am
ministrativo delle veccllie Provincie clel Regno con quello· vi
gente nelle nuove , con risultato che una sostànziale _differenza 
viene ravvisata soltanto nel carattere au tai-chico delle Diete 
proyindali <;ome .corpo legiierante, e d ei cçnn~uni con proprio 
:~;~u;to come e,nti investiti , .. di una p arte ,del potere goy

1
erna-

val utata la reale impo rtanza di queste d ue istituzioni a uto
nemiche,• elle il cessato regime a ustriaco 'Con un complesso si ~ 

stema di limitazioni e di dirette intr.o1n.issioni stat ali sapeva 
ridurre a fom1e appariscenti di beri. esiguo con..teouto ; 

es::tminat6 in fine tut-tO il problema delle autonoriti.e qu·i 
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vigenti dal pun to di vista dell ' interesse generate uaz ionn le, 
che rivela anche iu recenti manifestazioni una fondata preoc
cupazione di introdurre forme autarchiche a base provinciale 
e regionale là doYe le provincie e te regioni hanno caratteristiche 
ben m arcate a differenza delle nostre ; 

afferma il principio che è necessario promuovere la spiri
tuale annessione di queste terre alla Madre Patria col favori re, 
specialmente nel campo del dil·itto pubblico, il processo di 
nnifica7.Ìone 'delta legislazione nazionale che elimini gradata
m ente ma irresistibilmente il dualismo, danuoso per queste 
proyiucie, pericoloso per lo Stato; 

esprime il voto che i nostri ordinamenti amminist rativi 
sieno messi in consonanza con quelli vigenti nelle altre provincie 
del R egno, conservando alle nostre amministrazioni comunali 
e provinciali l'attuale sist ema dei controlli perchè più spiccio, 
più pratico, più economico e confanne alla maggiore semplifi
cazione delle funzioni di v igilanza e di t utela vagheggiata nella 
proposta presa in forma amministrativa presentata al Parla
mento nazionale ·» . 

L 'on. dott , Pascoli propone: «La Giunta provinciale ~traor
dinaria fa voti che l 'esperienza già fatta e quella da farsi in 
a,-venire con le nostre autonomie, possa servire d 'insegnrunento 
per il futuro decentramento regionale nazionale, che non potrà 
esser che uniforine in tutto il Regno·». 

Dopo ampia discussione il presidente inette a partito le 
singole proposte, incominciando da •quella · d~t ll 'on. Bona via, 
che raccoglie il solo voto dell'an . avv. iBona;v:ia ; è-quindi re
spinta. L a p roposta dell 'an. conun. dott. Pettariu è accolta 
con tutti i voti, meno quello dell'an. avvocato Bonavia; con· 
trario. 

Le aggiunte a questa proposta, formulate dagli onorevoli 
dott. Besednjak, senl Bombig e dott. Pascoli, . raccolgono tutti 
i voti, meno quello dell'an. avv. Bona via, che si astiene.q 

ESTRA'IvrO DAL VERBALE DEr,r.,A. V SEDU'l'A DH[,I,_o\. GÙ.iN'l'A PRO

~-INCIAI,E STRAORDINARLo\. DIU,L' I S'l'RU (.Parenzo, IO apr~fB 

192:2). 

Punto VII:· « Proposta ·deila Giunta p rovinciale esecutiva 
in m erito alle autonomie ,Provinciali e comunali )1 . 

Il presidente sen'." C.hersich apre la discussione sulla pro
posta della Giunta esecutiva in merìto alle au tonomie provin-
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ci~tli e. CèOll1Ullé!li, precedentemente distribuita in iscritto ai 
membri della Giun ta provinciale . straOrdinaria, che è del se4 

g uente tenore : 
« :A.ffennato il principio che primo obbiettivo e suprema aspi 4 

razione dell 'autorità a utonoma provinciale è in ogni evento il 
bene della intera Nazione, di fronte al quale ogni sacrificio deYe 
sembrar lieve e deve conseguentemente postergarsi ogtli po
stulato particotaristico; rilevato che a questo fine possa effica
cemente contribuir~ t'azione che gli enti autonomi sono chia4 

mati ad esplica re e che un'esperienza q uasi secolare ha dimo
strato altamente proficua agli interessi ed alla prOsperità sia 
della provincia che dei comuni, intimamente connessi cogl 'in
teressi e con la prosperità dello Stato ; 

ritenuto che a tal fine non possa contrastare quel potere 
attribuito alle Rap presentanze provi nciali , di cooperare cioè: 
all 'esercizio dell 'autorità legislativa, in quanto ci rcoscritto a 
determinati oggetti di peculiare importanza per la sola rispet
tiva provincia e in quanto v-incolato entro i limiti segnati dalle 
leggi genemli di Stato e subordinato al controllo immediato del 
Governo ; 

' • rr ritenuto pertantO• eh~ la coriservazione delle·· autonomi t: 
provinciali e comunali, sia pure.éon quelle modificàziòni e quegli 
adattamenti che superiori ragiorfi statali rendessero tiece·ssari , 
meglio che nuocere, gioverebbe agli interessi dello Stato, alleg4 

gerendo e SYeltcndo il còmpi to della sua a.nuniniStrazione ; 1 

.ritenuto infine che' t~li n\aggiod poteri conferiti agli enti 
autarchici siano destinati a fiancheggia re e a integritie il de
centramento burocraticO," generahhente inYocato, rendehdolo 
efficace e vitale; 1 i· 1 

fa voti che nei limiti conciliabili cogli interessi dello Stàtd 
siano mantenute anche per l'avveniTe all' !Stria le ' .autorità 
autonome provincia li e comunali, fin t.anto che non sia provve
duto ad un generale riordinamento amminiStrativo del Regno u: 

1/on. Ventrella propone il seguente ordine rlel giorho : 
« La Giunta pre~rinciale straordinaria dell'Istria ·: 

dffermato il · priucipio che primo obbiettivo e suprema 
aspirazione della provincitL dell'Istria, lega ta ·aua Madre pa_ 
tria e da vincolo politico onnai indissolubile e da còmunanza 
di lingua, tradizioni, speranze· 1e dolot~i, è in ogn1 evento il bene 
deU:intera: ~azione, di fronte <il quale ogni sacrific"io deve senì 4 

brar ·lieve e· deve conseg1tentemente pòstergarsi ogni tetidellza 
particolaristica ; 
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afjennato i·l principio che per cementare maggiormente 
i vincoli comuni fra le Provincie redente ed il rimanen te della 
~azione apparisce necessaria h comunanza delle leggi mnmìni
strative e politiche e conseguentemente la loro sollecita unifica-
zìone; 

-rilevato che è un sentito hisogno della Nazioue intera di 
proceaere quanto prima ad tUl decentrnmento anuninistrativQ 
e ad una maggiore elasticità dei pubblici servizi cou contctn.po
raneo amplìamento d0i poteri ora assegnati ai Consigli provin
ciali; 11 ' itJ 1; 

ritenuto che, qualora ve.nisser:o qt.ti tosto introdotte()i-ute
gralmente. le attuali leggi a.mn:ti.n.istrative ciel vecchio Regno, 
per sostituirle poi entro breve tempo nei sensi rifomwti come 
sopra, ne derivr;;":rebbe una duplice innovazione legislativa con 
i parziali s\•at:tt@.ggi che k sono nece~ariamen te connessi; 

•rilevato un tanto; la Giunta provinciale straordinaria 
deli ' Ist ri f!. ~stema il voto che ve;1gano quanto prima introdotte 
ne·na provincia dell ' Istria le leggi anunilùstrati,~e comunali 
e provinci~ ,corrtunì all'intiera Nazione con lo spirito. dec'en
tratore sopra ricordato, e che frattanto e soltanto in v ia•CC'c.ezio
na le e provvjsoria ~.rengru1o tenute in vigQre le nonne ammini
strative pro~.rinciali e comunali quivi attualmente esis.t entj; 
opportuuamen.te modificate in 1quanto le stesse nou av.essero 
a corrispondere ,agli il)tercessi supremi della Na.zione od ai p_rin
cipì fondg.ment_al;i ·Q];le informano la comune. legislaz.ioJie )) . , •1. ~. 

T/on. ,}"mpsin !Pr:~e.nta, anc:l:I~ t a nome degli on.or.evoli Be" 
nussi e M·r.ach, il segu~nt~ ordine del gi_omo j!• 'IL n; •1i 111• 

(( L :t Ginnta ,,_. pr0v:i,l;~..c i ql;! ,, s.t ra_ordinar·in della Plt'ovinda 
d'Istria, in ordine alle autonomie provindali emette il pr.oprio 
Pilrere : 

pr~m~sso che rt:oggétto in esame è. il ques ito se debbansi 
conservare aije Diete pn:iyinciali e nll e Giunte provinciali i •ni_. 

spet.tiyi pote!-'i, legislath·i ·.e amm.UUstrativi loro a ttribuiti dalle 
leggi del cess~tP Jwpero a_usj,J i<J.cò ; , ·"TI 

av uto pre~IJt!'! ghe Con_cli_z.ione pt:ima e essemiale. 'della 
gr_andezza e .della prosperità d '.Ttalià è l 'unità della medesima, 
intesa nQI1 sen;tplicemente CQme unione territoriale, ma sopmt-;; 
tutto conte /~rt-Ju i;:me ~pirituale; m ' 

.. -~ ritenn.t.o_ elle la divi~iorie poJitko·a nun.inistrativa au~t:riaca 
r ispecc)Iiava l 'origine· ~_Ia fu.nnazione storica delle varie regiOni, 
sì che l!!~prov,i ncie IWJJ. ]l:appresen.tav1ano p.anti orgahiohe ,t"~.armo-. 

' !"t 



niche di un tutto, ma organismi distinti separati e discordanti, 
tenuti insieme soltanto con la for:la; 

ritenuto che l'origine e il motivo della loro coesistenza 
in un unico nesso politico, !ungi dal cont ribuire alla coesione 
delle singole provinde fra di loro e delle: provincie con lo Stato, 
servirono ad accentuarne le diversità di razza, di carattere, di 
coltum e di aspi rar.ione, e il .dissidio fra le singole provincie e 
io' Stato; 

ritenuto in a'ltTe parole che le pt:OYincle dallo sviluppo 
stor-ico r.isultarono enti an!agonistt:ci a!.lo S talo ; 

ritenuto che tale carattere a ntagonistico è difficile disgiun
gere dal concetto della autonomia provinciale quale sorse e si 
consolidò ne Il ',impero cessato ; 

ritenuto che il pericolo non ~tppare minore per il fatto che 
si prospetta il nnntenimento delle autonomie provincia:li nei 
sensi della legge austriaca soltanto ·provvisoriamente, in via di 
esperimento, fi nch€> si sarà provveduto uniionnemen te anche 
per le altre p:a~tti d'Italia, perchè se oggil si reclama la conser.va
zione dell'autonomia come di un d iri tto acquisito, oggi éhe 
ta:le diritto può derivarsi solamente dall'·oppressore di ieri, è 
preved i bile che la tenacia a difendere l 'autonomia sarà! mag-
giore dopo consentita dallo Stato libe.ratore; 1 l 

ritenuto che per la tutela degli interessi loca li non disci 
plinabili mediante leggi gene.rali, la legge comuualè .e provin
ciale !italiana conferisce già alle vecc)lie provincie e ai comuni 
attrave.w;o il pot€re reg0lamentare importanti autonomie, le 
quali hanno largamente permesso lo sviluppo rigoglioso di isti
t uzioni locali · riguardm1ti i particolari bisogni delle diverse 
provincie Jel Regno; 1 

ritenuto eh~ i poteri formaltn.ente più lati concessi dall 'or
dinamento austriaco alle Diete sono sostanzialmente limitati 
e infirmati ddl dir'i:l:to di vet~ spettante al sbvran~:,{ che .r~pre
senta una immissione del potere esecutivo"'nel potere 'legislativo 
incompatibile col sis1t;~na liber.al~ del d,i ri ~tp statu~wi~ .~tflip.no; 

, ritenuto che l es.tensione della legge comunale e provitt~ 

dale ita'il,ana aÙe nuove· Pro:vincie cost,ituisce ur;( necessità 
a,sso~nta per r~ndere possibile l'~stensione dt;ll<! ri~an~ntr. Iegi
slazione ammiilistrativa, che trova nella legge conH1-na!e e 
PJOV~I,l Ciale la' f~n:lamentale inlp:~.lcattira, com~ 1 ~a leg&e suga 
gmstizia amministn:ttiva, la legge scolastica, ln legge _sani
ta ria ecc., ben più importanti per la tutela d~gli' it-lfer~~ .. i 



cittadi ni di quello che siano i vaghi principi genera ti eli a u to
nomia; 

ritenu to che ad ogni modo l'ordinamento. autonomico 
provincia le non può disg iungersi dalla revisione delle circoscri
zioni territoriali delle provincie ; 

riservata ogni questione circa la riforma b urocratica della 
p ubblica amministrazione, per cui un maggiore decentram.ento 
è a ugura bile ed urgente ; 

ammettendo altresì che possa esser utilmente st udiata la 
rifo:::ma dell'ordinamento provinciale e comunale italiano nel 
senso di un ampliamento delle attribuzioni delle provincie; 

afferm a che il problema debba venir studiato e risolto 
t:.ello stesso tempo in t utta l 'Italia e che rlebhasi rinunciare 
per le nuove PrO\,...;..nde a q ualsiasi eredità austriaca in tema 
d i diritto pubblico ; , 

e fa voti perchè seuz'altro venga estesa alle nuOve Pro
vìncie la legge comunale e provinciale italiana, salvo le opportu
tune .,wrmt: transitorie e di coordituunento con riguardo parti
colare agli istituti di interesse agricolo, industriale e finanziario, 
con un 'opportuna revisione delle -a ttuali circoscrizioni t err i
t oriali ». 

Dopo ch iusa la discussione si procede alla votazion,e. 
L'ordine del giorno proposto dall'on . .Prausin è respinto, 

con tre voti favorevoli ed otto contrari. 
L 'ordine del gior.no presentato dalla• Giunta provincia le 

esecutiva è respinto, con cinque voti favorevoli e sei '~ con-
trari. ,.,. l t · 

l/ordine del ·giorno· presentato dall'oit. V~ntrella è accoltò 
con otto voti favorevoli e tre cont rari. · tr 1 -t l' 

ESTRATTO DAI. VERRAL;; DEI,LA GHj :s-TA 

PROVINC [ALE S'l'RAORDJNARI~\ DI Z.ARA (9 jebhra·io. ,1 922):., 

-~ una nim,itù . è p~eso il seguen,t~ c~.nchiu~o : J. J· . 

(( di unifom1arsi .al parere em~sso dalla ·commtssJone re
gionale conSultiva nell.a questim1e _delle au~on?t?J.i7, ~e~p~ime~1d? , 
il voto d le sia conservata immutata la sfera delle a t tnbuztont 
legislative ed amminist rative d~lla Die_ta ~della Giu~ta r:To\-it ~~ 
ciaie come normeggiat~ da i §§ rj-)1 derRegol~n~ento provin
ciai~ per la D~.lmazia ''· ·'·· · i""·.·, 
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li':>1'RA1'TO DAL PROCESSO VERBALE DELLA IX SEDUTA 

DEI, Co::-l'SIGI,IO COi\1UNAI,E DI TRIF.S1'E (5 luglio 19:22) . 

Si passa alla trattazione del 3o punto dell'ordine del giorno, 
prescindendo dalla lettura della relazione già diramata: :c Pro
posta della commissione incaricata dello studio per l'estensione 
dell a legge provinciale e comunale italiana aJle · nuove Pro
vincie » (r). · 

n re latore com;. avv. Conte illustra la sua proposta. 
Il cous . avv. Levi-Viola presenta il seguente ordine del giorno 

del com;iglie re dott. )luratti, assente : 
~ Premesso che gli od ierni ordinamenti comunali -provin

ciali dati a T rieste nel r85o dall 'assol~tismo straniero q ua si 
ih corrispettivo delle antichissime franchigie autopolit.iche 
violate nel decorso del tempo e alla fine soppresse, derivano 
la loro essenza dal carattere ilnposto a Triest~ d i l ( cihù imme
diata dell'impero austriaco ~~; 

conSiderato che q uesto carattere fì.t a nnult'ato di fatto e 
di diritto dalla conseguita redenzione e successiva annessione 
nl R egno d 'Italia, de-l quale Trieste è oggi parte integrante e 
indissolubile 

ritenuto che gli ord inament i medesimi - impfegiudicata 
ogni valutazione compara tiYa d 'ordine tecnico-a'mministrativo 

(I) Si n1>rodncono qni i precedenti dtlla deliberazione {lei Consiglio comunale 
dì TrlC::~tc : 

(Sedul<t 3 "' ~'10 19~~ d1Ua Giu111a muuicipal• di .. Trùsle, ,COIIt·Ocata in sede 

~~n~i~·~',:;e t;:Jx;~;~a~ )~0-:è~: 11~~~~:~o5 el;~;~ )~c:~~~~~~~~:t c perv ~n~ \~fl\ 1 dal gruppo 

• l liottosCriti i depu\1\ tl p rovinciali, a uonna dell'art. H iii. c) d el R~gola
mento provinciale, chiedono cbc, previO esnme della Giunta, sia portato nell'o r
dine d i tmtta>:ione della prossima seduta il seguente a rg.1mento: 

• i.~steus ione integrale deLla Legge comunale e provinciale vi,enh: nel r esto 
del Regno alle nuo\"e Provincie •. 
l ·· ChiedOno ch i! la questione sia t•·attata dl "urgenza e delibera ta pe r appello 
nominale • . 11 

I.a .Cinnta provinciale; dopo i•u;t>? ia di ~c\u;~i<We alla quale prendo11o parte i 

~:s~~~e~i~~:::t:11:;5~:'::~,::>:r~~:~ d:~~::~o:~~~~~~;i ~::~~~~e ~~~:~ ,dl:ti~:zi::~ 
vènga sottoposta al voto delia Dielà pro\·i"-Htlle & n la p ropoo.Ì.a d i uo minare una 
commis..~ione di dieci deputa t i, e precisamente due per ogni gruppo politico, alla 
qu,a le ~ia rimes~a per esame e liarei: t la nwzlone s tes.sa. .1 

ses~i~:et~~.:~~Jt:.~ !'.1~;:~:: ~~~ 2,:t~t~;~s~1t' ~~:~~~ pr:~l:/::!ç' e ç~:~vl:t~7,
1

1t: 
una co nunis~ionc di died depu tati per l" esa me e parere 51.11\a •nozione. 



con quegli analoghi vigenti nel resto del Regno -- sono in 
antitesi col principio unitario e col diritto pubblico d'Italia ; 

che quindi il permanere di essi ordinamenti pone 1'rieste 
in una condizione d'eccezione e di anormalità istituzionale, 
non conciliabile colla sua apparte .. nenza allo Stato italiano; 

accertato ch'è uni versalmente invocata come imlispen
sabite e urgente una rifor~na che con norme generali per tutto 
il Regno decentri, riordini, sveltisca il congegno amministra
tivo statale e ad esso coordini con mag~iore ampiezza di a~tri
buzioni e di funzioni gli ordinamenti COlll\llm1i e provincia li , 
disponendo all'uopo spe<'iali adattamenti .:ù le . coudii:i01'li ·'e 
necessità locali ; ' · 

constatati i danni derivati allt; nuove Provinc-ie dalla 
mancanza di una' rappresentanza provinciale ; 

il Consiglio comunale di Trieste approva la relazione del 
consigliere avv. Conte intesa ad estendere a T rieste la legisla
zione comunale e provinciale vigente nel Regno d'ltalia e 
delibera che sia prospettata al R . Governo la necessità: 

lo dì abrogare gq ordinamenti conumaH-provinciali tut
tora esistenti a Trieste, e dì sostituire ad e-ssi quelli statuiti e 
da statuirsi in materia dalla legislazione comunale è" \)rov.in~ 
eia le del Regno d'Italia; 

-.zo di provvedere all' uopo: , 
a) alla necessaria separazione e differenziazione tra 

l'amministrazione comunale e quella provinciale e tra i rispet
tiYi organi eletti;vì e tecnici di esse; 

b) ad una nuova ripartizione delle circoscrizioni· terri
toriali tra la Provincia di Trieste e quelle contenni11i; ' '• 

3° di procedere alle sop r~ indicate "rifanne cogli opiJor.tttn'i 
graduali temperamenti e adattamenti e nei modi ,c.he valgano 
ad evitare perturbazioni e danùi che potrebbero derh.ra'l"e alle 
amministrazioni comunali e provinciali dal trapasso dall'odiemb 
al nuovo assetto ; 

4o di affrE'ttare in pari tempo l'attuazione in tutto il 
Regno dell 'invocata indispensabi le riforma intesa a r iordinare., 
dece-ntrarP, svelti :re l 'amminist razi"one pubblica, segnatamente 
per q uanto riguarda la compete-nza, le attribuzioni e le fun
zioni dei comuni e delle prm.r.incie e de~ rispettivi loro organi 
elettivi ~ -

Dopo chiusa la discusSione, il sindaco mette a voti l'ordine 
del giorno l\furatti, che viene acc~ttato a nche d~l rchi' to;e 
avv. Conte. 
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L'ordine del g iorno viene approvato da t utti i presenti ad 
ecC<'zione dei eomunistì. E si accetta pure la raccomandazione 
Sam aiu pE-r una sollecita estensione alla Venezia Giulia di tutte 
le l<'ggi del Regno (l) . 

(1) .-\i prind di otl obn: i m embri b,;cioti dei Consigli <': comunale dj Trieste 

hauno ch ic~ lo • la convomzionc' dd la eccelsa Dieta provincia le della città-pro
vincia di ·rr!es te per la tmttaz~one dell'argomento: Estensione integrale della 
h:~gge cowuno.le e p•·ovinciale Haliana alle nuove Provinci e d'ltal in • . 

. o\nchc da a ltre par.li si è chiesta negli ultimi tempi - evidentemente senza 
approfnnl\ire In co;;a - la pura e ~emp l ic e este n~ione della legge com una le c pro
vi nci!lle. Hu s i ~ono manifestati contmri a cosi semplicis tico p rovved imento va~i 
partiti e p: ioruali dd le nuove Provincie, anche nel campo na~iona l c. 

Il l'urtito L iberale Democratico Halbno nel recente congresso di Bologna 
tS -1o ottobre), sentita un'ampia relazione do::! delegato tren tine {av\' . Gino )lar· 
zaui), ha, trn nlt~o, • invocato la e onserva~ione de llo:: autonomie conmn~tli e pro
\'inclali en tro i limiti del loro contenuto amministrativo cd in quanto non ledano 
la sovra nità o la compagine Gc llo Stato • . 

11 Consiglio :'\azionate del Pa rtito l'opolare Il«liauo nella riunione dc:: l 2~ 

ottobre ha approva to il seguem e ordine:: del giorno: 
• 11 Consiglio ~a~ionnle del Partito Popolare Italiano, richiamandosi alie sue 

precedenti d~liberazioni e ai voti dei Congrcssi di B ologna <: di Venezia, mentre 
eon~ente nellu neces$i là e nell' urgenza d i completare rapidamente l'a.•~imil.a ziouc 

amministrativa e tel!islati·:::: delle nuove Provincie; riaffermo. che ques t 'opera de•·e 
~e"nirc non con semplicistico s istema d i un \ivellameuto meccauico, ma con un 
c rit e rio di coordinamento che non d istrugga, ma as.-;imili nel nostro diri(to quegli 
is tituti giuridici e sociali che, per comune consenso degli t'SJJerti , s i ritengono buoni 
e lltiliuahili; e ri con osce perciò !a neces~ità che in tale opera p:li elementi locali 
interven ~~;a n o con parere consultivo. 

, :-.el Ti ~uardo poi della legge comunale c provinciale, ricorrla che unn dell 
b<!m~ ione ~1c l Parln mcnlo impegna il Governo a coordinarla con le autonomie local i 
n d le nuove Provincie ; e che per la susseguente l cgg:r; ,i ci t3 agosto I!)2l la stessa 
Jelj:gc com nu~le e provindak del Regno deve essere rh·edutn; dnndo maggiore 
~utouomi11 agli ent i locali. 

, Ri ti ene quindi che la temlcnz" de lla maggioran~a dei pnr!!ti ne lle nuo,·e 
l'rovincie, sovro. ttUtto dci PopolarieLiberali -Na~ionali, ad inqundro.rc ne tto.nostra 
l eg i.~halone i S<Y.~Inn.zio.li elementi del loro decentramento, sia una tendenza sana 
e ind!~penso. bil e per il rinnovamento o rg-,mico d el la nO'ltra s truttura s tato.le ; 

• e impeo;:na il Gruppo parlamentare e tutti g li organi del Partito a vigilare 
e ad insistere con la massima energia perchè tali criteri nbbiano pronta o.ttua
;r;ione • . 
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I POTERI DEI COMMISSARI GENERALI. 

D.U,L\. DECISIOKE 28 APRILE l92I;, ~- 128 DF.L CONS IGJ,IO DI 

STATO (SESTA SEZIONE). 

S i o mette l'esposizione di fatto . 1\eclamante Gasser P ietro d( 
.$.Jlzano con t ro il Commissariato generale civil e di Trento per 
annullamento dì decisione concernente la requisizione di uno sta
bile sul!<~ base dell'ordin an za 29 febbra io 1920, n. 3478, emanata 
d ? l Commissariato stesso con richiamo all 'art. 2 del R. decreto 
24 luglio 19 19, n. 1251. 

In diritto: 
L 'A.mministrazione oppone anzitutto la eccezione di in

competenza, perchè la determinazione impugnata è basata 
su di una ordinanza emanata dall'Autorità italiana , perchè da 
questa ordinanza è escluso il reclamo alla 6~ Sezione del Consi
glio di Stato e perchè infine l'Amministrazione, nel prendere 
il provvedimento, era autorizzata a procedere secondo il suo 
libero discemimento, il quale pertanto rientra nei casi pre
visti dal§ 3 lettera e) della legge 22 ottobre x875· 

Considerate pure le deduzioni del reclamante, è necessario 
anzitutto esaminare se all'ordinanza del Commissario generale 
civile per la Venezia Tridentina del 20 febbraio 1920 si possa 
riconoscere la forza eli un atto legislativo, capace di modificare 
la legislazione del cessato regime sull 'espropriazione , e se 
quindi nel decidere in materia l'Amministrazione potesse 
e-manciparsi dalle norme del cessato regime, che vigevano 
nella Venezia Tridentina al momento in cui è stata emanata 
l'ordinanza del 20 febbraio 1_920. 

L 'Amministrazione conven uta, nelle sue deduzioni tanto 
orali quanto scritte, sostiene che all ' ordìnanza del Commis
sariato generale civile per la Ve nezia Tridentina del 20 feb
braio 1920, n . 3478 si deve attribuire un carattere legislativo 
atto a derogare alle leggi del cessato impero, allora ancor vi
genti nella Venezia Tridentina , e cerca d i stabilirne la costitu
zionalità facendo richiamo ai tra t tati internazionali, per cui 
nei territori occupati in tempo eli guerra il potere legislativo 
passa alla potenza occupante, nonchè alla legge 22 maggio 1915, 
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colla q un le nel periodo di guerra il potere legislativo è stato 
eccezionalmente demandato al Governo del Re. 

n potere legislativo attribuito dai trattati internazionali 
alla potenza occnpantc, potrà venire esercitato da quegli or
gani che, secondo le leggi di quest'ultima, ne sarebbero autoriz
zati ; pertanto nel nostro caso, oltrechè dal Parlamento col 
concorso della Corona, dal Governo del Re investito eccez io
nahnente di un potere legislativo ai sensi della legge 22 maggio 
19I5, e dal Comando Supremo del R. Esercito, entro i limiti 
fissati ~.ll'art. 25r del Codice penale militare. · 

Converrà quindi esaminare se sia ammissi bile una sub
delegazione di questi poteri da parte del Governo del Re e del 
Comando Supremo del R. Esercito, e se q uesta sub-delegazione 
sia effettivamente avvenuta al Commissariato generale civile 
della Venezia 'l'ridentina, che del Governo- come tale 
non fa parte, data la sua qualità di organo alle dirette eli pen
denze del Presidente del Consiglio. 

La legge del 22 maggio I9 IS - fuori di ogni duhbio -
accorda al Governo degli eccezionali pote.ri legislativi. ecce
zionali in ordine di t empo e di circostanze, che altrimenti do
vrebbero essere esercitati dal Parlamento col concorso della 
Corona. La delegazione di queste funzioni dal potere legisla 
tivo al Governo è costituzionale ed insindacabile, giacchè le 
due Camere, col concorso della Corona, possono senz' altro 
operarla nell'esercizio del loro potere costituente. 

I poteri delegati - a loro volta- dovranno essere eser
citat i rlnl Governo entro gli stretti limiti della delegazione, 
segnata dalla legge stessa, che va interpretata alla lettera e 
non in senso e..<>tensivo od analogico. La delegazione - nel caso 
concreto - ha per oggetto funzioni de fure delegato esercitate 
dal Governo e, quello che importa, per un periodo ed in cir
costanze di eccezione. 

Sen;a voler d iscutere l'applicazione del principio delega
tus ·non potest delegare, è certo però che nella legge citata non 
si fa alcun cenno di una facoltà di sub-cl.elegazione, che da 
questo silenzio deve ritenersi esclusa. 

Da ciò si rileva che i poteri de legibus feremlù conferiti dal 
potere legislativo al Governo, deYono essere limitati a questo 
ultimo. 

Per le stesse ragioni non si può ritenere ammissibile la 
sub-delegazione -ai Commissari generali civili dei poteri ecce
zionalmente attribuiti al Generale Comindante in capo ai sensi 
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dell'art. 251 del Codice militare penale, poteri esercitati pure 
per delegazione del potere legislath·o dello Stato occupante. 

Stabili to il concetto della delegazione e dei suoi limit i ai 
sensi delle leggi inYocate , potrebbe sembrare superfluo l'esame 
dci poteri conferiti ai Conunissari generali; senonchè questo 
esame risulta .opportuno. potendosi dallo stesso ricavare come. 
tali poteri non rientrino in quelli legislativi demandati dal Par
lamento al Governo, o dall 'a rt·. 251 Codice militare pe-nale al 
Comandante Supremo del R. Esercito, e non siano quindi 
tali da legittimai-e, neppure. in ipotesi. l'ordinanza om iinpn
gnata. 

I Governatori militari che, in ordine di tempo, precedettero 
i Cominissari generali civi li nell 'ammitllstrazione delle nuove 
Pro'' ittcie, trassero i loro poteri dal Comando Supremo del 
R . Esercito. Ai sensi dell'ordinanza 19 novembre 1918 del 
Comando Supremo, ai Governatori spettavano tuùcamente le 
funzioni di controllo sulla gestione dei servizi civili e sulle am
ministrazioni locali, entro i limiti della circoscrizione loro as
segnata, oltre a quelle già competenti ai luogotenenti del ces
sato regime. Ai Governatori spettava inoltre di vegliare sul
l 'andamento delle p ubbliche mllllli n.istrazion..i, e di prendere 
d 'urgenza i provvedimenti indispensabili nei divers i rami di 
servizio. 

È evidente quindi che - astraendo clo.lle facoltà già. spet
tanti ai luogotenenti della cessata Monan:h.ia, e che forme
nmno oggetto di un ulteriore esame - ai Gove n'!.atori mili
tari non spettava alc.un• potere legislativo, giacchè le funzioni 
di controllo e la possibilità di prendere provvedimenti di ur
genza nei diversi ranii di servizio non o ltrepasscmo il limite 
ordinario del potere esecutivo nella amministrazione ad essi 
affidata, e, per quanto riguarda i pubblici ~ervizi , restavano 
entro i confini dei servizi di amministrazione, considerati 
come tali. Nella circolare del 19 novemb1·e 1918, n. soOo della 
Presidenza del Consiglio dei ministri , relativa all'ammini
strazione civile nei territori occupati, viene messa in risalto 
la funzione puramente amministrativa dei Governatori norn.i- , 
nati dal Capo di Stato Maggiore dell 'Esercito e si osserva 
espressamente che « restano riservate alle determinazioni del 
Capo di Stato l\•laggiore la promulgazione di ordinanze aventi 
vigore di legge e la diramazione di ord ini, che nel campo dei 
servizi civili abbiano ~ifl.essi con còmpiti prot'ri delle autorità 

militari ". 
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Le attribuzioni dei Commissari generali civili, all'epoca in 
cui è stata emanat a l'ordinanza ora impugnata , sono desi· 
gnate dal decreto luog. 4 luglio 1919, n. ro8 r e dal R. decreto 
24 luglio rgrg, n . r251, emanati con richiamo alla legge 22 mag
gio rg r5. L 'art . 6 del decreto-luog. 4 luglio 1919 stabilisce che 
le funzioni esercit iLte dai Governatori ai sensi dell 'ordinanza 
rg novembre rgrS del Comando Supremo, siena affidate ai 
Commissari generali civili. L 'art. ro del R. decreto 24 luglio 
1919, n. 1251 affida ai Commissari generali ci11ili l'ammini
stradone civile nelle nuove Provincie coll' alta direzione di tutti 
i servizi civili, governativi e locali. L'art. 2 del citato decreto 
attribuisce ai Commissari i poteri del Governo nell'ammini
strazione delle nuove Provincie alle dipendenze dirette del 
Presidente del Consiglio dei ministri, oltre alle facoltà già con
ferite coll'ordinanza 19 novembre 1918 del Comando Supremo. 

Dal tenore letterale di queste disposizioni non si può cer
tamente avere la dimostrazione che ai Commissari generali 
civili sieno stati delegati dal Governo poteri legislativi, giacchè 
l'interpretazione della legge non potrà portare che la giustifi
cazione di poteri amministrativi (di controllo, di sorveglianza, 
di esecuzione) oltre a q uelli già spet tanti ai luogotenènti ·del 
ces._coato regime . .td luogotenenti ed alle autorità politiche pro
vinciali del cessato regime, non spet tavano attribuzioni l e~ 

gislative, giacchè la loro competenza, come risulta dalla legge 
15 maggio 1868 B. L . L n. 44 e dall'ordinanza ministeriale 
14 gennaio 1853 .B. L. I. n. ro, era di carat tere puramente 
amministrativo, e per la loro qualità di rappresentanti del Go
verno in confronto delle Diete provinciali non potevano che 
emettere regolamenti esecutivi alle leggi p rovinciali . 

È pertanto evidente che, allo stato della legislazione in 
vigore al momento in cui è stata em anata l'ordinanza 29 feb
braio 1920, n . 3478, il Commissario generale civile per la 
Venezia Tridentina non aveva alcuna facoltà di emauare atti 
legislativi coi q uali potessero essere modificate o abrogate le 
leggi del cessato regime colà vigenti. · 

L'ordinan":?a 29 febbra io 1920 è stata emanata nell 'inte~ 

resse dei pubblici se rvizi, non però nei rami dei servizi stessi, 
giacchè sancisce obblighi per terzi estranei ai servizi di cui si 
intende assicu rare il funzionamento . Questa invadenza nel 
campo estraneo costituisce un atto che non è consentito dalle 
facoltà conferite ai Governatori dall'art. 3 dell'ordinanza 
19 novembre 1918. confermata dagli ulteriori det reti più•volte 

23 
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citati. L 'art. 3 dell'aecennata ordinanza dà il potere d ì p rov
vedere di urgenza nei diversi rami dei se rvizi, e quindi lim ita 
la m ateria e l'applicabilità del provvedimento al servizio 
stesso ; nè p uò estensivamente interpretarsi nel senso che t ale 
potere possa esercitarsi, s ia pure in favore del servizio, in con
f ronto di terzi ad esso estranei, come s i · verificherebbe nel 
caso in esame. 

Da tutto ciò deriva che nel prendere la decisione imp ugnata 
l'Amministrazione era tenuta ad applicar~ le leggi in .vigore, e 
che quindi, nell'esame del provvedimento oggetto del reclamo, 
sì devono applicare esclusivamente le norme di legge del ces
sato impero, e che questo esame, ai sensi dell'art. 4 del R. de
creto-legge :q novembre 1919, n. 2304, spetta alla &- Sezione 
del Consiglio dì Stato. 

Dalla mancanza di ogni forza legislativa nell'ordinanza del 
2 0 febbraio 1920 deriva pure la conseguenza che colla stessa 
non si poteva escludere l' adito alla 6a. Sez ione del Consiglio di 
Stato, previsto ·e regolato dal R. decreto-legge 24 novembre 
1919, n . 2304 e dalla legge 22 ottobre r'875 B. L. I., n. 36 ex-
1876. 

Resta ancora da procedere all'esame se l'Amministrazione, 
nel caso conc reto, fosse autorizzata di giudicare secondo il 
suo libero discernimento, come è opinione dell'Autorità con
venuta. 

Colla determinazione impugnata è stato temporaneamente 
sottratto un bene stabile alla libera d isposiz;ione del suo pro
prietario , ciò che corrisponde ad una precaria espropriazione. 
l/art. 5 della legge fondamentale del 21 dicembre r 867 B. L . I. 
n. qz, prescrive l'inviolabili t:\ della proprietà~ che ogni espro
priazione contro la volontà del proprietario non possa seguire 
che nei casi e nei modi determinati dalla legge. Una t ale d ispo
sizione di legge è contenuta nel § 365 del Codice civile univer
sale per cui, quando l'utilità pubblica lo esiga, ognuno dovrà 
cedere anche la sua piena proprietà, verso una conveniente 
indennizzazione, e, trattandosi di interessi ferrOviari, nella 
legge del rS febbraio r 878 B. L . I., n. 30, colla qu.al~ è regol~to 
il diritto di espropriazione per la costruzione e l'esercizio delle 
ferrovie. 

L'Amministrazione non era quindi autorizzata di p roce
dere secondo il p ropr io ) ibero discernimento, ma doveva, dopo 
di avere accertato in contraddittorio e secondo le norme di 
procedura la sussistenza delle premesse d i fatto e valutate 
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le nonne di diritto, emettere in sede competente la nozione di 
espropriazione. 

Ne deriva quindi che l'eccezione di incompetenza solle
vata dall'Anuniuistrazione convenuta è destituita di fon-
damento. 

L 'impugnat a decisione è stata presa sulla base dell' ord i
nanza del Commissariato genera le civile della Venezia Tri:den
t ina del zo febbraio 1920 nell 'erronea supposizione elle questa 
avesse vigore di legge e fosse capace d i stabilire una deroga 
alle norme di legge ancora vigenti nella Venezia Tridentina, e 
segnatamente alla legge 18 febbraio 1878, B. L. 1. , n., 30. 

Considerato che, partendo da questa erronea p remessa, non 
è stata osservata la procedura prescritta, nè sono s tate appli
cate le nonne di diritto Contenute nella legge accennata; 

P€'r questi motivi 

la . 6B Sezione del Consiglio di Stato annulla la impugnata de
cisione come infondata in legge, ed ordinf~: alla Amministra
sioue convenuta di emetterne u11a nuova in conformità ai 
suesposti criteri di d iritto. 

Questa deci!;ione del Co nsiglio di Stato è stat<'~ ·oggetto di una 
nobt <'riti c ::t: ~ I poteri legislativi dei .Commissari civili ne lle nuo ve 
Provincie durante l'occupazione bellica » del prof. F. CAMMEO, 
nella Giurisprudenza Italiana, 153 dispensa, 31 ottobre 1921, <'O-
lorma 229-240. 

Contro l'opinione del Cammeo favorevole a i poteri legislativi 
dei Commissari generali prima de!le annessioni, si vegga la parte 
che a questo argomento si riferisce, della nota di G. SEMERARO: 
11 La Gi urisprudenza della VI Sezione per le nuove Provincie del 
H.egno negli anni 1920-21 ». nella Giustizia Amministrativa, fasci
coli III, I V e V. colonne 30-47. 

La Corte di Cassazione di Roma (Sezioni riu nite) , esaminando 
la stessa questione, l'ha risoluta a favore della potestà legislativa 
d urante l 'armistizio, però da u n diverso pu nto di vista, come 
risulta dal riassunto che della decisione 15 maggio 1922 dà la 
Riv-isla di diritto pubblico (anno XIV, n . 5, settembre--ottobre 1922, 
p. 198 della «Giurisprudenza amministrativa») : «In t empo d i occu 
pazione bellica lo Stato oo;cupante esercita su l territorio occupato 
potere di sovranità assoluta e nell'emanazione dì norme legislative 
non è vincolato alle regole di compet enza o di forma stab ilite sia 
dal pmprio ordinamento coshtur.ionale, sia da quello dello Stato 
occupato. Purchè un atto dello Stato occupante, valevole nei 
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rapporti con i cittadini del territorio occ-.upato, emani da un'att · 
torità dello Stato occupante e non venga disconosciuto o clisap
provato dall'organo di esso che in quel tempo esercita là potestà. 
legislativa (come in Italia il Governo ia base ai pieni poteri ), l'atto 
ha piena forza di legge~ 

IL PARERE DELLA COMMISSIONE REALE. 

In data IO gen naio 1921 la Commissione Reale per la revi 
sione della legislaz ione di guerra e la sistemazione legislativa 
delle nuove Provincie trasmetteva al Presidente del Consiglio dei 
ministri il seguente p3.rere, a firma del p reside nte della Commis
sione, senatore prof. Vittorio Sc.ialoja: 

Al quesito posto alla Commissione dalla Presidenza del Con
siglio K se la disposizione dell'art. 5, 11. 2 del R. decreto 22 in
glia 1920, 11. 1233: che riconosceva ai Commissari civili per la 
Venezia Giulia e Tridentina "la facoltà di estendere alle nuove 
Provincie, con l'autorizzazione òel Presidente del Consiglio, 
leggi e regolamenti vigenti nel R egno, sia stata a brogata dal
l'art. 4 della legge :26 settembre 1920, n. 1322 e dall'art. 3 
della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, che autorizzano il Go
verno del Re ((a pubblicare nei territori annessi lo Statuto e le 
altre leggi del Regno ~. la Commissione risponde affermati
vamente. 

La facoltà eli estendere ai territori della Venezia Giulia e 
Tridentina leggi e regolamenti vigenti nel Regno non poteva 
riconoscersi ai Commissari se non durante il regime speciale 
ed eccezionale dell'occupazione, come facolt à straoHlinaria 
che risoonde insieme al carattere eò. alle esigenze di q uesto 
regime,A in quanto che ancor prima dell'annessione può rl::m;i 
la necessità di estendere ai territori occupati talune leggi e 
regolamenti del Regno, mentre d' altro lato non sarebbe pos~ 
si bile in tale periodo provvedere a questo bisogno nella normale 
via legislativa. 

Ma dopo avvenuta l'annessione, e tanto più dopo la pubbli
cazione dello Statuto del Regno nelle nuove Provincie, lo esten
dere" leggi e regolamenti rientra nella competenza esclusiva 
degli organi normali di legislazione e rispetti va mente (per ta
luni regolamenti) di governo. 

E poichè nel caso concreto le facoltà del potere legislativo 
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sono state delegate a l Governo del Re, a q uesto appartiene 
l'esercizio di s iffatte facoltà, ed ogni potestà al riguardo nei 
Conuuissari civili è venuta di diritto a cessare, 11011 potendosi 
ammettere rispetto alle nuove Provincie, ormai venute a far 
parte del Regno, l 'esercizio contemporaneo da par te di organi 
diversi della funzione legislativa straordinaria, tanto più poi 
che ad uno di tali organi mancherebbe lot necessaria delega 
del potere legislativo. 

Naturalmente gli atti di ca;rattere legislativo emaytati da i 
Commissari generali prima delle leggi di annessione r im angono 
salvi. 

Gli atti di tal natura che eventualmente fossero stati C<?lll
piuti dopo andate in vigore- le leggi di annessione , dovranno 
essere ratificati con provvedimento del Governo del Re . Gli 
altri atti conserveranno il valer~ che avevano. 

Rimangono salve poi le facoltà conferite a i Commissari 
civili dall 'art. 2 del R. decreto 22 luglio 1920, e non è escluso 
che nell 'esercizio di tali straordinari poteri i Commissari, per 
motivi di necessi b\ ed urgenza, si t rovino ad emartare provve
diment i. il contenuto dei quali può coincidere con quello di 
leggi e regolamenti vigenti nel Regno ; ma ciò non ha che ve
dere colla estensione di leggi e regolamenti, la q uale, COtrte a tto 
di sua natura perma nente, appartiene agli ord ina ri pot.eri 
dello Stato. 

A questo riguardo la Commissione ritiene oppprttti}O os
servare che essa dovrà ri}:evere con}unicazione di tutti gli 
atti di carattere general,e giù ç:pt~piuti o cl~e sa ran no compiuti 
in seguito dai Commissari cjyili, al fin!=' di esamj!w;re quali el i essi 
~ebhano m antenersi e quali mç>,difìcarsi. 



-358-

PRECEDENTI PROGETTI DI UN DICA
STERO CENTRALE PER LE NUOVE PRO
VINCIE. 

Sono espostt nel secondo discorso di questo volume e nelle 
note dw vi si rifertS<'!JllO, le varie iasi a traver:-~o le quali i:: pas
S<lto dal luglio 1919 in poi l'ordinamento dell'~tnministrazione 

centrale per le nuove P~ovinde. Qtti si ricordano alc uni prece.
rlenti p tù lontani . 

Nell'ottobre rè)rf!, mentre terveva la battaglia conclusiva 
della guerra, il Segretario generale per gli affart Cl vili presso il 
Com ando Supremo, insieme con (!bi scrive e con alcuni altri 
amici che _ collaboraYano nello ste-"SO uffieio {il console generale 
Carlo Galli, già viceconsole a Trieste ed ora. consigliere all 'Am
basciata di Parigi, l'attuale prefetto comuL P almieri, l'avv. 
Camillo Ara di Trieste) si preoccupò di predisporre un orga
niSmo che fosse in grado di assolvere il grave còmpito politico
amministrativo che si sarebbe affacciato a ll' Italia con l'anni-
~tizio imminente. 

Prima ancora che se ne parlasse in Francia, si pensò allora 
all'istituzione di un Commi .Haridto generale, da affidarsi ad un 
uomo politico autorevole, con p"rerogative e funzioni ministe
riali,· e al cui· servizio uffici · t ecnici c'on -sede a Roma, Sotto la 
guida di un segretario generale, avrebbero assunta l' ammini
strazione centrale per i territori che si sarebbero occupati h~ 
virtù dell 'armistizio. A Trieste, a 'frento e a Zara si sarebbero 
destinati Commissari civili con le funzioni proprie ai Luogote
nenti del cessato regime. Si prevedeva anche una Commissione 
consultiva formata di elementi locali. 

Il progetto, concretate da me in uno schem a di provvedi
mento legislativo comunicato anche a l presidente del Consi
glio del tempo, non ebbe seguito s ia per ragioni di politica par
lamentare in relazione alla scelta d ella persona del Commis
sario generale, sia anche più per la difficolt à d..i conciliare le 
funzioni di questo organismo con le limitazioni fissate nel Pro
tocollo d 'armistizio alla ingerenza esteriore dell'amministra
zione civile italiana nei territori occupati. 

Non restò così altro che lascia re concentrata nel Comando 
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Supremo la gestione dei servizi civili per i territori compresi 
entro la linea d i a rmistizio, per i quali era affidato di fatto al 
nostro Esercito i l ' controllo " attribuito dalla lettera del Pro· 
tocollo d'armistizio del 3 novembre 19 18 alle « truppe alleate 
e associate di occupazione " (*). 

A questo concetto s!inspira l'ordinanza 19 novembre 1918 
del Comando Supremo, che suona : 

Art. 1. - Il controllo sulla gestione dei servizi civili e sulle 
ttnu,linistrazioni locali nei t erri tori occupati oltù il confine de l 
Regno è esercitato dal Comando Suprclno a mezzo del Segretariato 
generale per gli affari civi li q uale organo centrale e a mezzo di go· 
vernatori nominati t ra i comandanti mi litar i, ~ccondo circoscrizion i 
da stabi lirsi, anche diverse da quell e di loro giurisdizione militare. 

Art. ::!. - A modificazione dell'ordinanza 25 gi~gno I9I 5 del 
Comando Supremo e delle al t re norme emanate per la gestione dei 
se rvizi civili nei territori occqpati, al Segretariato generale per gli 
affari c ivili spettano per tutto il terr itorio di occupazione le fun· 
.zioni di. controllo che, secondo le ~~orme in vigore nei rispett ivi ter
ritori, competono alle Amministrazioni centrali. 

Art. 3· - I governatori nominati dal Capo d i Stato Maggiore 
dcll'&ercito esercilano le fu nzioni di controllo che, secondo le norme 
in vigore nei r ispettivi territori, spettano all'Autorità politica pro
vinciale. Essi vegliano sull'andamento d i tutte le altre pubbliche 
:'\mministrazioni, prendendo in caso di urgcm·..a i provvedimenti 
indispensabili nei diversi rami di servizio. 

Anche più chiaramente si definisce questa organizza
zione - militare nell 'esteriorità, civile nella sostanza - con 
la seguente circolare della stessa dat a, che reca le firme .del Pre
sidente del Consiglio dei ministri e del Capo eli Stato Maggiore 
dell'Esercito : 

« Con ordinanza odierna d el Capo di St ato Maggiore dell'Eser· 
cito è disciplinato, in con formità delle clausole dell'armistizio, il 

(•) V. nota 14 al secondo discorso (pp. j>o· j>r.) Sulla posizione g iur idica del· 
l' ltnlla nel territori occupati, prima dell'atto d i aunessione, si possono vedere 
anche le considerazioni del v,\SSALLI (• R ivista del diritto commerciale •, 1921, 

fase. J •t), dell'ASCçiLI (o Rivista d i diri tto civile o, 1921, fase. 4), dei CAVAOLIEI'. I 
(• Foro ltallano o, 1921, fase. 4 eS) e speeialmeut e <lei SALVIOW, • Sui con6i lti 
di ·legislazione tra le nuove e le vecchie provincie del Regno o, diSCQt$0 inau
gu:ale dell'anno accademico 1921-22 dell'Is ti tuto Superiore di Scienze ecouomicht 
e comruerciali di Trieste, II dicembre 19n, n ell'Annuario dall' IstitUto s tesso; 

.Sapo!i, 1922 . 
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con trollo sulla gestione dei servizi civili c sulle amministrazioni 
locali nei terr itori o~cupatì oltre il con fine de l Regno. 

Con il regime adottato rìmane sostanzialmente fermo l'ordina
mento finora in vigore per i territori occupati, ma viene soltanto 
regolata l'istituzione dei governatori resa necessaria dalla maggiore 
estensione dell'occupazione e dalla conseguente opportunità di d efe 
rire ad organi intermedi quelle faco ltà inerenti all'Autorità poli
tica provincia le finora concentrate nel Segretariato generale per gli 

nffari civili . Questo organo, dìrettamente ed oscl usivamente col
legato alla P residenza del Consiglio d ei ministri ed al Capo di Stato 
i\ Iaggiore dell 'Esercito, riman e in fun zione come autorità centrale 
cd ha pertanto facoltà di dare le d ispos izion i occorrent! sia per l'e
secuzione della legislazione generale e proviJ1c.iale che, secondo le 
norme d el diritto internazionale, è tuttora in vigore nei predetti 
territor i, sia delle ordinanze ed a ltre dispos izioni già emanate dal 
Comando Supremo dall 'inizio della guerra e ch e si intend ono estese 
ai territori di nuova occupazione con gli ad at tamenti resi indispen
sabili in conseguenza d elle innovazioni a p por tate con l'odierna or
di nanza. Restano riservate :'"Ile determinazion i del Capo d i Stata· 
Maggiore la promul~azione di ord inanze aventi vigore di legge e la 
diramazione di ofdini che nel campo dei servizi civi li abbiano r iflesso 
con i compiti propri delle au torità m ilitari . 

Perchè sia in ogni ramo di servizio assic urato il coord inamento 
tra le direttive del Governo e la gestione dei servizi spettanti al c .o-• 
mando Supremo, i l\•Ii nisteri e gli altri dicasteri centrali dovranno 
astenersi da ogni diretta d isposizione riguardante i territori occupati, 
ma prençiere preventivi accordi nelle q uestioni di massima. con la 
Presidenza del Consiglio dei mini stri e per ogni a lt ra disposi zione di 
servizio col Comando Supremo (Segretariato generale per gli affari 
civili) . 

Presso i governatori sarà costit uito un Ufficio ;.diari civi li con 
personale militare me'>s.o a disposizione dal Comando Supremo .e con 
personale civile confermato in carica t ra i funzionari del cessato re
gime ovvero appartenente alle varie ammini st razioni dello Stato o 
assunto provvisoriame~te, a preferenza t ra gl i elementi locaìi, ed 

aggregato agli effetti discipl inari e per il tratta mento economico "a t 
Segretariato generale per gli affari civili . 

I commissar i civili nominati dal Seg retariato gen_erale per si ngoli 
distretti politici o per gruppi di distretti polit ici esercitano le funzioni 
proprie delle autorit à p olitiche distrettual i alla dipendenza dei gO
Vernatori, i quali tale funzione esercitano direttamente p~r il capo
luogo e suo ci rcondario (città-provincia o distretto). 
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I C:Omandi militari segnaleranno a l Comando Supremo, ai gover
natori e ai commissari civil i le eventuali necessità o contingenze 
inerenti ai servizi amministrativi che ad essi risultassero, per modo 
che possa essere provveduto dagli organi competenti. Così pure i 
vari uffici del Comando Supremo rimetteranno al Segretariato gene
rale per gli affar i civili gli atti che r iguardano la sua competenza, 
rimanendo riservate d'altronde al Capo di Stato'" Maggiore quel~e 
disposizioni che i predetti uffici dovranno eseguire nell'interesse del
l'amministrazione civile dei territori occupati. 

Questa l'organizzazione che durò sino all'istituzione del
l 'Ufficio Centrale per le nuove Provincie (*) . 

Il problema si ripresentò poco dopo in relazione alle inizia
tive di dare un'organ izzazione accentrata all'opera di ricosti
tuzione delle provincie del vecchio Regno già invase dal ne
mico. Se ne occupò in particolare la Sezione V della Commis
sione Reale per il dopo guerra. Nella relazione del presidente 
della Sezione, senatore prof. Polacco, si legge (**) : 

u Più volte nel corso dei propri lavori la Sezione avverti che tanta 
mole di provvedimenti mal si sarebbe potuta attuare con la neces
saria rapidità di azione c uniformità di indirizzo se fos~e perdurato 
nelle terre liberate quel frazionamento di funzioni tra Govern o e 
Comando Supremo, nonchè tra. i vari Ministeri, che fu tanto spesso 
cagione di ritardi ed intralci, altrettanto dannosi quanto difficili 
ad imputarsi a questo piuttosto che a quf:ll 'organo della pubblica 
amministrazione nel reciproco loro palleggiarsi di ·competenze e di 
responsabi lità. A riaffermare finalmente nel modo più concreto il 
proprio pensiero in argomento forni alla Sezione il destro una dq~ 

manda pervenutale da S. E. Orlando, Presidente del Consiglio. Egl i 
con nota del dicembre 1918 chiedeva il parere della Sezione sulle 
proposte formulate dall'an. deputato Nava circa la costit!Jzione 
di un organo speciale (Commissariato) per le r icostruzioni nelle pro
vincie liberate dal nemico. E allora la Sezione, ribadend'o e meglio 
esplicando nn voto già trasmesso al Governo su proposta dell'ono 
revole Gaetano Mosca, dichiarava che non tanto occorresse la isti 
tuzione di un nuovo organo, costituente una ruot a in più della _già. 
complicata macchina burocratica, q uanto q~ella di un apposito 

(" ) Se ue J>Ossono vedere i terlllini più precisi nel fa~c. JV della citata_ Re
lazione su • la gestione dei ~ervi:t i civili ., a cura del lkgretariato Generale ver 
;.: li affari civili , pp. l3•JJ. · 

(u) Studi c proppste della p~ima SottoçO~JUUlssiot,l e presied\l ta dQ.l Seuatore 
V. Scialoja. Roma, 1920, pp. 79-8o. 
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recchi dei Ministeri esis ten ti, e ciò sull'esempio di quanto fu fatto 
nel 1896 per la Sicilia . Non po~remmo chi udere meglio q uesta nostra 
modesta relazione che con l'accenno allo schema d i decreto per la. 
costituzione di siffatto Ministero, del iberato dalla Sezione in una delle 
sue ultime ad unan ze c accompagnato da elaborata relazione dovuta 
particolarmente ai eh. prof. D'Al~ssio. Sono nomi q uesti del Mosca , 
ciel D'Aless io, del Larussa, del Pacet ti, del Ca letti c di altri nòn ve
neti, che ci piace di ricordare in modo speciale per il contribu to pieno 
dì a rdore ch'essi det tero all 'opera dello:>. Sezione, convincendo qu<).nti 
fnrono chiamati a farne parte che, non un interesse regionale, ma 
un a ltissimo fine di solidarietà nazionale presiedeva a i loro sforZi pc"r 
la restaurazione del Veneto. "" 

• Ed è parimenti argomento d'infinita leti zia il constatare che l'o
pera della Sezione, iniziatasi con incrollabile fede nei destini della 
Patria, ma pur sempre nel lutto per sapcrnc profanato da l p iede ne
mico il sacro Suolo, siasi chiusa con la liberazione non solo delle 
terre da un anno invase, ma di quelle altresl gementi da secoli sotto 
l'eterno nemico, per modo che l'ultimo atto della Sezione a bbia po
tuto unificare negli stessi vagheggiati provvedimenti i fratelli tutti 
ridiventati finalmente cittadini di libero Stato •· 

Riaffermato il voto che fosse costituito un apposito Mini
stero, la Sezione affronta il problema della competenza. « Quan
to ai limiti tenitoriali della giurisdizione del nuovo organo -
dice la nota d. i risposta all'on. Orlando - la Sezione fn concorde 
nel c-onsiderare che fosse opportuno non circoscriverli I}.el con
fin'! dell'antico Regno, sussistendo le stesse ragioni di opportu.
nità perchè un organo specj.ale attenda al ritorno delle normali 
condJzioni di vita anche nelle provincie ter;té glon:o;amente re
den te. A ciò consiglia,· a del redo lo stesso provvedimento del 
Gover"no, che, sia pue con limitata competenza, istituiva per 
auelle terre redente un apposito Sotto-segretariato di Stato, 
il quale, nel concetto della Sezione, nel nuovo unico organo do
vretbe restare assorbtto. 

«Non che la Sezione non abl::ia intravisto le differenti .con
dizioni delle provincie dell'antico R egno di fronte a quelle 
ora occupate in forza dell' armistizio; m a ha considerato che 
delle divùse esigenze dei due territori dovrà tene: conto l'uni
co !\linistro, adattando e specializzando opportunamente gli 
uffici dipendenti, per il che si dovrebbe consent ire -:be il Mi
nistro stesso venga çoadiuvato non già da uno, bensì da due 
Sottosegretari di Stato ». 



In quanto alla competenza m ateriale del nuovo organo, fu 
generalmente escluso dalla Sezione che esso (' potesse avere 
semplici funzioni di coordinamento e di collegamento dell' a 
zione degli altr i nffici esistenti. F n generalmente osservato che, 
così inteso, il nuovo ufficio sarebbe stato un inutile nuovo in
granaggio nella di già non semplice m acchina amministrativa 
dello Stato. Con esso si sarebb~ro moltiplicate le possibilità 
d i con trasti e confl itt i, i perditempo per accordi ed intese pre
ventive, senza nemmeno ottenere il vantaggio di adattare gli 
organi alla specialità delle funzioni d~ compiere e di liberare 
le funzioni stesse dal!' os~ervanza dei consueti sistemi, t anto meno 
adatti per: contingenze così speciali e cosi gravi. Ritenne di con
seguenza la Sezione, anche sull'esempio di quello che fu fatto 
ner'r8g6 per la istituzione del Commissario <'ivile per le p ro
vincie sicule, che il nuovo Ministero debba avere competenza 
propria e q uesta debba comprendere i poteri politici ed ammi
nistrativi spettanti ai Ministeri dell'Interno, degli Approvvi
gionamer~ti, delle Finanze, dei L avori pubblici, dell'Istruzione 
pubblica, dell'Agricoltura, dell'Industria, Commercio e Lavoro 
e dei Trasporti. Si ritenne Of!portuno tuttavia d i nulla innovare 
alla competenza del Contando Supremo del R. Esercito, che anzi 
si credette di dovere proporre che un apposito ufficio del nuovo 
dicastero debba essere dislocato presso il Comando Supremo, 
per poter coordinare l'attività dei due organi nell'esercizio della 
rispettiva competenza. Nulla dovrebbe altresì essere innovato, 
per ragioni ovvie, alla competenza del Ministero dell 'Interno per 
la materia dell'ordine pubblico e della sa:nità pubblica, nonchè 
a quella della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato Jl. 

La Sezione, concretati questi concetti, deli berò di tradurli 
in un fo rmale schema d i decreto. Eccone le diposizioni 'essen
ziali : 

Art. 1. - È istituito il :Ministero delle Tene liberate, il quale eser
citerà nelle provincie di Belluno e di Udine c nella parte di q uelle 
di Treviso, Venezia e Vicenza, che sarà determinata col decreto d i 
cui al successivo art. 6, nonchè nelle terr~ occupate dall' Italia in 
fqrza dell'armistizio o che entreranno a far parte del Regno in se
guito al trattato di pace, i poteri politici ed amministrativi spettanti 
ai i\·Iinìsteri dell'Interno, degli Approvvigionamenti, delle Finanze, 
dei Lavori pubblici, dell'Istruzione pubblica, dell'Agricoltura, In 
dustria, Commercio e I,.avoro e dei Trasporti. Nulla però è innovato 
alla competenza del Comando Supremo del R. Esercito, del .Mini-



;;tero dell' Interno per la materia dell 'ordi ne pubblico c della sanità 
pubblica e della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato. 

Art. 2. ~ Il Ministero delle Terre liberate avrà sed e in Roma: 
ma un suo ufficio sarà dislocato presso il Comando Supremo del 
H. E <>ercito e servirà per il coordinamento d ell'attività. dei due organi 
nell'esercizio della rispettiva competenza. Il :Ministro potràcs~ere 
coadiuVato da due Sottosegreta ri di Stato e da tm Segretario gene
rale (*), che avrà alle sue çlipendenze il numero dei funzio nari neces
sario a ll'andamento d el servizio, da comandarsi con decreto del Pre
sidente ci el Consiglio preferibilmente fra quell i dci singoli dicasteri 
già addetti ai servizi raggruppati n el nuovo lHinistero . A detti fun
zionari , che continueranno ad appartenere a i rispettivi ruoli eli pro
venienza, potrà essere assegnata dal Ministro una speciale indennità. 
che a nessun effetto avrà carattere di stipendio . "" 

:Mentre questi studi si compievano iu seno alla Comntis
sione Reale per il dopo guerra, era sottoposto il 3 gennaio 1919 
a lla firma Reale dal Presidente del Consiglio dei ministri on . 
Orlando un decreto che per le terre redente istituiva . uno spe
ciale Sottosegreta rio di S tato presso il Ministero dell ' Interno. 
Ecco il t esto del decreto, che non fu mai pubblicato: 

Art. I.~ È istituito presso il Minis tero dell'Interno u n altro uf

ficio di Sottosegretario di Stato per coo rdinare, nei rapporti del Co
mando Supremo, i servizi civili nei territori occup..1.ti militannen tc 
in virtù dell'armistizio. 

Art . 2 . - Co n successivo decn:;to, di concerto col ?-.'finistro del 
Tcso.1·o, sarà provveduto a lla asseg nazione dei fondi occorrenti pel 
funzioi,<J.mento di detto uffiçio. 

Art . . ~ · ~ Il presente decreto entrerà in vigore da l giorno Qella 

sua P!lbblicazione nella Gazzetta Uflìciale del Regr1o. 

Con decreto Reale di pari data veniva nontinato a questo 
ufficio di secondo Sottosegretario rl i Stato presso il Ministero 
dell'Interno l 'an. avv. Giuseppe Paratore, (Jeputato al Parla
men to . 

Il provvedimento non ebbe esecuzione perchè il decreto 
con cui era is tituito questo ufficio di Sottosegretario d i Stato, 
non con trofirmato dal Minis tro del T esoro del tempo (on.Nitti ). 

(• ) • I,'i:~titut"ione di un segretario generale può essere giusti fi cata dalla ua . 
t ura tecnica politica di molte hm:dnui da esplicare, specie lltlle tare rede"te' 
ri>petto alle quali sembra ·oppor t uno assicurare continuità d i iudirit"z:O • · (Re)a 
zione citata, p . 87). 



non pot~ essere ncp;_nm:: inviHto nl Ministero di Grazia e Giusti· 
zia per la p'.tbhlicazioHc e la conseguente inserztone nella t:lccoltn 
degli atti è!"l Governo. 

Intanto l 'on . P amtore veniva nominato il rg genn nio 1919 
SottosE'gretario eH Stato presso il Ministero per l' i ndust!-ir~, il 
commercio e il la •10ro. 

Contemporane~mente, con decreto 19 gennaio rgrg, n. ·l r 
veni.\·a istitu ito il Ministero l'et le T erre liberate d àlnemico 
(sopprimehdo l'Alto commissariato dei profughi eli guerra. 
creato con _dec.reto r8 novembre rgq, n . T897). Al m!ovo "Mi
nistero erano a ffidati ~ l 'alta di rezione e il coorc1im1meuto ÒE'I

l'opcra di tutte le- ammini strazioni pnbhliche pe.r q nanto c:on
ceme 1.'1 rkostituztone della ricchezza nazionale e delll! piena 
efficienza produttiva de-i territori già invasi d al nemico o costi
tuenti mna den~ operaziòni militari ') . 

I,imitata !a competenza del n uovo Ministero, in ord ine alla 
materia ; alla ricostit uzi011 e economica dei territori dan neg
giati dalla guerra, r.on esclusione d'ogni. atti vità politico-ain" 
mi.nistrativ'l., non apparve. neppure per questo ristretto caffipo, 
sicùra la compE-tenza territoriale nei rig;narè i ilei territori non 
ancora annessi. Onde, anche per la: ricostit nzione eçonomka e 
per i risarcimen ti df'i danni di guerra, fu- come si è detto -
affidato dapprinn ogni còmpito dell'amministrazione centrale 
per i territori oltre l'antico con fine al Com ando Supre-mo e 
poi all'Ufficio C:P.ntrale. T-'n in fi ne riconosci1.1 to neces~ ario ntt 
provvccìimento speciale per aftidare al ).iini~tem delle Terre 
lil:·erate anche per i territori anness; u i còmpiti attinen ti al ri
sarcimento dei damli di guçrra e nltrt ricostrnzioue e riparazi one 
del!e ope re d'interesse pubblico ed all'organizzazione dei rela
tivi servizi n (R. decrdo 9 giugno I<JZT , 11. 825) (1). 

(I) ;~ll'alta signifi.cazione politica della nomina de l!'on. Barzilai a ministro 
Segretario di Stato senzn portafoglio {R. d. t6 luglio I9 I5) non andò, com'è noto, 
conUe5!:i-.'\ nlcuna funzione amministmtiva nei riguardi dei territori redenti durante 
la guerra o di prepam"l!ione per i terri tori ri,·endicnti. 
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LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA AM
ìVIINISTRATIVA PER LE NUOVE PRO
VINCIE. 

DISCORSO DEI, SEN. PF:R!.!\., PRI~SIDEN'rE DEI. CONSIGUO DI 

STA'l'O, PER l,A INAUCURAZTON:f; Dl!:tLA SESl'A SEZIONE (1) . 

Signori., 

Il Governo ha opportunamente, ritcnuto che soltanto in via 
graduale si pqtranno utilmente· e;;tendere alle nuove Provim~ie 

del RE>gno gli ordinamenti e le. le.ggi nazionali. B "naturalmente 
in qucst'opew di adatbm.ento occorrerà provvedere con avYo?
àute determinazioni agli opportuni raccordi ed all'attuazione di 
quelle riforme che siano reclamate dai novelli bisogni del Paese. 

SarA opera nè breve uè facile. 1•!a frattanto la continuità 
della vita giuridica esige che siano temporaneamente m antenutt> 
ferme in quelle contr:ade le leggi quivi costituite dal cessato 
regime, con quei provvedimenti di integrazione e con quei tE'm
peramenti ài cui ·,•ia via si riconosca il bisogno o l'opportunib. 

Fra i più i.mportanti di questi provvedimenti si è presenta t:! 
la neces...".i.tà di determinare l'organo <lestinato a snrrogare per 
le nuO\'e Pro~rin.de gli istituti che nella capitale dd Cil.duto i m~ 
pero d'Austria coronavano il sistema delle garanzie di diritto 
pubblico e d.i giusti7.ia amministrdtiva. 

Essi, come è noto, erano organizzati in tre Collegi distinti : 
la Corte di giustizia amministrativa (VerwaltunKsgerichtshof) ; 
il Giudizio supremo d i finanza (Oberstes Gefdllsgericht) e il Tri
bunale dell'Impero (Reiclrgt!ricllt). 

La prima: competente a decidere in genere sulla legittimità 
dei provvedimenti e delle decisioni delle a utorità ammillistra
tive, salvo per gli affari attribuiti alla cognizione dell'autorità 
giudiziaria e per gli altri categoricamente esclusi dalla legge. n 
secondo : competente a giudicare in ultima istanza sui ricorsi 
contro le decisioni per l'applicazione élj penalità in materia di 
trasgressioni alle leggi sulle imposte in~irette e sui monopoli. 

(I) Estratto clal '"erba!c di adunanza del 14 dicembre 1920 (anche in Annua
rio del Consiglio èi Stato, I9H. Roma, ;\Iantellate, pp. 23-27). 



Il terzo : istituito per decidere sui conflitti tra le autorità giu 
diziarie e le amminis trative, a regolare la competenza fra le 
rappresentanze provinciali e le autorità governative e fra gli 
organi autonomi di provincie diverse, a. "decidere sulle cont ro
versie fra i singoli regni e paesi rappresentati nel Consiglio del
l'Impero o fra alcuni di essi e lo Stato, o sui reclami prodotti 
in rapporto ad essi da Comuni, corporazioni o privati, sempre 
che non fossero pertinenti a lla competenza giudizia ria, ed a giu 
dicare sui ricorsi dei cittadini per violazione di diritti politici 
garantiti dalla Costituzione. 

Esclusi dagli u ffici di tali istituti quelli trasmessi alla Su
prema Corte di Cassazione come regolatrice delle competenze, 
la .sède più adatta, per una approssim ativaomogeneitàdiordi
namenti e di funzioni, a sostituire nelle loro a t tribuzioni quei 
tre collegi centrali non "poteva essere che il Consiglio ,di Stato. 
Se non che la differenza in alcune p:::t rti sensibilmente notevole 
dei rispettivi si<>tem.i di legislazione e di amministrazione ha con
sigliato di affidare il giudizio f> ulle vertenze che possono insorger.e 
specialmente nell'applicazione delle antiche 'norme tuttora vi
genti nelle terre redente aù una distinta Sezione temporanea, 
la q uale, pur formando parte integrante del Consiglio di Stato, 
potesse dìrimerle con lo studio speciale che esige l'applicazione eli 
q nella vasta e complessa legislazione ed anche con particolare 
riguardo verso le t radizioni loc..""\li compatibili con lo spirito del 
twf>t ro regime. E per lo stesso motivo è sembrato opportuno con 
centrare in via provvisoria nella stessa Sezione anche le attri
buzioni cousnlti ve, che sarebbero di competenza delle singole 
Sezioni permanenti d el Consiglio di Stato e che, senza estendersi 
naturalmente a rapporti soggetti ad eventuali contestazioni 
in sede giurisdizionale inna nzi ad es&"l, possono portar lume 
nella trattazione degli affari atru11inistrativi per le nuove Pro
vincie. 

Queste caratteristiche della nuova Sezione temporanea, come 
risultano dall'ordinamento abbozzato nel decreto-legge della 
sua istituzione, n on importano per essa una posizione di isola 
mento. Salvo anzi le novelle determinazioni che potranno sol
lecitamente occorrere per regolare in rapporto alla prepara
zione e all'esame dei p rovvedimenti che interessino le nuove 
Provincie anche l 'intervento delle Sezioni p~nnanenti del Con
siglio di Stato, intanto non è esclusa la competenza ordinaria 
del nostro Consesso nell'eventuale esame di problemi e di que
stioni giuridiche e amministrative che si c~lleghino al pas-



saggio dal vecchio al nuovo regime, quando esso sia chiam ato 
ad esprimere a tali r ig uard i il suo voto in adunanza generale. 
Ed :;-. ques le nunioni r.on può mancare na.tural'mf'nte tl rregiato 
concorso di consiglieri chiamati fl. hr pa rte di questa se1. imw. 
Cogì il comune aml iente di st·ndi c òis<'US!'ioni, la giomaliera 
c0llaboraz ione, il Yivo. scambio di idee preparcnmno nel modo 
migliore l '*n\.S.nicata fm:ionP. E: g ioveranno a stati lire su hase 
p iù- salda i co~1gcgni E. le norm~ per la pubblica mntninistm
zione. . , 

Ecl a q uesto proposito non è iuopportm w l'osservare che 
se la nostra ant ica tradizione d i libert à t e.nde a favorire il più 
largo sviluppo delle autonomie locali , in corrispondenza d ei 
Yoti delle popolazioni e dei confonni intendimenti espressi dal 
Governo, ogtii più fiduciosa opera di decentram.ento deve pur 
trovare un limite nella necessità di una s incera e coerente os
servan za delle leggi dello Stato, e q ua nto più ampie sono le 
facoltà di iniziativa e d i azione lasciat e alle ,rappresentanze pro
vinciali e locali, tanto più vivo è sentito il bi sogno di nna coor
dinazione dei necéssari criteri diretti\ci e di un centrale e vi
gile riscontro di legittimità. 

A tale azione , cui è chi~mato a concorrere sotto svariat e 
forme il nostro Consesso, potrà certamente portar noveJb forza 
quest'altro ram o che viene ad innestarsi nel suo antico o rd ina
mento. Ma in attesa del valido suo contributo alla laboriosa 
opera di restaurazione dell'amministrazione attiva nelle nuove 
P-rovincie, urge intan to riallacciare le fi la interrotte di una ri
le\cante funzione di giustizia, restituendo il suo ritmo normale 
all'azione del sindacato giurisdizionale sugli atti della pubblica 
amministrazione, rim:tsto p aralizzato in rapporto a quelle terre 
per l 'impossibilità del funzionamento d è' collegi centrali du 
rante i lunghi anni di guerra e durante il successivo, 11011 b reve 
periorlo r1ell'armi:; tizio . 

A questo còmpi to son0 stati priucipalmcn te ~;~.sstmti nl;".i:gn·u
devoli rittadini della V~ntzia Giulia e df'"lla Triden!:in.a: e il 
Consiglio di Stato si sente onorato di scriveme i nomi fra i ~uoi 

componenti . 
Non mi fe rmo a rilevare il 1010 vBlme e lt: loro henem-::

renze. 
Dell'illustre collega. Salata, antico deputato a!la Dieta i

striana, oltre gli eruditi studi da lui pubhlkati su argomenti 
di particolare interesse per la sun. regione, sono altamentf.: np
p rezznte le 1ttitHdini eli operoso, DCcorto P. saggio amministrn-
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tore. :M !l sovra ogni altro suo titolo mi è caro ricordare oggi qu~m
to sia stata fervida la sua fede d vile ed animo::-..-'l. e tenace la sua 
azione patriottica ndlP. tristi vigilie sotto b ferrea dominazione 
straniem e durante l'asp::-a guerra dì iiberazionc. 

E conosciute del pari con degna estimazione sono le elette 
qualità del conte Bonfioli de Cavalcabò, magistrato di molto 
merito , e degli insigni avvocati Brocchi e Bezzi, avendo essi 
dato prova tanto della loro dottrina ed equanimi tà negli uf· 
fici pubblici esercitati, Cpmnto del loro vivo senti1nento di ita
lianità . 

Con recente provvedimento È: stato aggiunto ai componenti 
ordinari della nuova Sezione il dott. Rossano, ispettore generale 
del Ministero dell'interno, che viene nel nostro Consesso pre
ceduto da fama di funzionario molto colto, solerte e coscien
zioso. Egli però non prenderà parte immediatamente a i la· 
vari della sezione. per una missione straordinaria di cui è athutl· 
mente incaricato. 

Ed anche S. E. l'an . Salata, a cui era stata degnamente 
nffidata ln. presidenza della Sezione, non assumerà per ora l'eser
cizio effettivo di tale carica, dovendo tuttora. concentrare la 
sua operosità in nn alto incarico politico quale è la direzione 
dell'Ufficio Centrale delle nuove Provincie. l\'l a gli altri nomi 
nati colleghi, associati ad egregi consiglieri appartenenti alle 
Sezioni permanenti ma assegnati transitorinmente anche a 
questa Sezione per integrare il numero legale dei suoi compo· 
ncn ti , dara nno l' alacre opera loro ai lavori della Sezione stessa, 
che ~in dngli o l bori si presentano non poco gravosi per la mole 
di oltre duecentocinquanta ricorsi in attesa di esame e dee~-

sionc. 
Signori. semplice è il r ito con cui essi sono investiti dd loro 

ufficio. Ma profonda è la nostra emozione nel vedere oggi fa n
stanH'nte iniziati i lavori della nuova Sezione nella stessa aula 
in cui trent'anni fa venne costituita la Sezione permanente per 
la giustizia amministrativa sotto gli auspici del nome glorioso 
di Silvio Sp:wenta. E resterà incancellabilmente impresso nei 
nostri cuori il ricordo di questo giorno, perchè dopo tante tre
mende lotte e dopo lfl diuturna attesa confortata e sorretta da 
ferma fede, fra le date che più nobilmente mettono in rilievo 
il ritorno alle benefiche opere della pace è quella in cni è con 
cesso eli inaug urare in R oma, per i paesi congiunti all' Italia col 
sanifìcio dei suoi figli migliori, un novello istituto a presidio 
del diritto e della giust izia. 

• 



• 
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Con la fiducia che l'azione sua risponder~ degnamente al
l'~ltissimo fine, in nome del Re dichiaro costituita nel Consiglio 
di Stato la novella magistratura atun1inistrativa per le terre 
redente. 

RISPOSTA DI S. E. IL SENATORE SALATA, CAPO DEI,T,'UFFICIO 

CENTRA!,E PER LE NUOVE PROVINCIE, FF. DT PRESIDENTE 

DELI .. ~ SEZIO~A SESTA. 

Eccellenza, O·norevoli Sig11or·i, Colleghi, 

Chiamato contro ogni mio merito a presiedere la VI Sezione 
del Consiglio di Stato, non ho voluto mancare alla iuaugura
:i'ione pubblica della sua attività giurisdizionale, sebbene altro 
ufficio nel governo delle nuove Provincie mi tenga lontano dal
l'esercizio di queste mie funzioni. 

Nella sua esteriore modestia questa cerimonia inaugurale 
ha per me, ha per tutti noi redenti una sua particolare impor
tanza ed una sua intima solennità. 

La sesta Sezione fu per noi, in tempi ancora incerti di occu
pazione bellica, la prixna sanzione, anticipata, della compiuta 
tmità politica. Essa fu nel tempo istesso il primo riconoscimento 
ufficiale e la prima attuazione pratica del proposito del Governo 
di tenere conto delle particolarità che nei rapporti del diritto 
pubblico come del diritto j>rivato distinguono h nostra vita. 

Ma con lo stesso animo con il quale ci siamo viva111ente com
piaciuti di questa istituzione la quale coincide con l'auspicato 
a111pliamento dei confini della Patria, con lo stesso animo di 
italiani invochiamo oggi stesso prossimo il giorno nel quale, 
compiuta gradualmente e razionalmente la sistemazione legis
lativa delle nuove Provincie del Regno, questa Sezione, che non è 
indice di alcuna tendenza particolaristica, possa fondersi nella 
unità di cui è simbolo e presidio il Consiglio di Stato. 

E come fu grande onore per noi essere chiamati, primi tra 
i redenti, in questo alto consesso, così sarà gradito nostro dovere 
la collaborazione più intensa che con ogn.i forza vogliamo dare, 
dentro e fuori della Sezione, all'opera del Consiglio di Stato, 
che di questa compenetrazione dei nostri istituti amministra
tivi con quelli nazionali è chiamato ed ha la capacità di essere 
fattore prezioso. 

Ci saranno sprone ed esempio le tradizioni gloriose di questo 
massimo Foro, e ci sarà guida ed aiuto la stessa benevolenza dei 
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colleghi. In questa benevolenza, della qual(~ ci ha dato anche 
ogg i cosi lusinghiera prova l' illustre nostro Presidente, a cui 
siano rivolti i nostri più vivi ringraziamenti e l 'espressione della 
nostra devozione più profonda, noi vogliamo ravvisare come un 
segno dell'amore che l'Italia madre dona 'cosl generosamente a 
questi suoi figli, non ultimi ad esse rle restituiti, non ultimi nel 
sentimento e nei sacrifizi. 

Viva l'Italia! Viva il Re! (r) . 

(1) Sulla s.:sta Sezione de l Consigllo di Stat o pubblicò un articolo la •Rl· 
vi~ta d i dirit to pubblico•, a nno XIH , nn. s -6, setten1bn:,ottobre 1921. 

Sl riferiscono a lla Se2ione speciale del Consiglio di Stato i seguenti de<:retl: 

R . D. r •. 24 uovembre 1919, n. 230<4, che istituisce presso il Consiglio di 
S tato una Sczionn provvisoria {ses ta) per le nuove Provincie del Regno, ~tabi· 

!endone la composizione. (G. U. 15 dicen1bre 19•9• n. 29.5). 
R. D. ~~ luglio 1920, n. 1049, contenente norme pe r i l funzionamento della 

Sezione provvisotia (St.""Sta) del Consiglio di Stato, istituita col . R. D. L. 24 no-

vcmbre 1919, 11. 2301. (G . U . 4 agosto 1920, n . I 8j). 

R. D. L. ~ lugl io >921, n. 933, che reca modifico.zioni a que1Jo 24 novem
bre 1919. n. 2304, concernente la i5tituzione, p rC!>so il Con5iglio di Stato, d i una 
s..,,..;._.,.., provvisoria (6" Sezione). per le nuo,·e P ro,·incie de l Regno. (G. U . 2 1 lu· 

gliOl92J,ll . I7t). 
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LE NORME SUL DIRITTO DI CITTADI
NANZA NELLE NUOVE PROVINCIE. 

R. ngCRETO 30 DICEMBRg I920, N. r8go, CHI!;, IN ESECUZIONE 

DEl 'l'RA'n.-\'l'I DI PACE. REGOLA, NEI '!'ERRI'l'ORI AN:t>."ESSI 

AI, REGNO, H , RICONOSCHriEN'l'O DI~LI,A CITTADINANZA DI 

PIENO DIRITTO; L 'ESERCIZIO DEI, DIRl'l"l'O DI OPZIONE E GI,I 

Af.'l'RI ì.\IODI DI ACQUISTO DEU.,A C I'l''l'ADINANZA PER I,E PER

SO~E FISICHE E GI UR1DIOffi (Pubbll:cato 11ella Gazzetta Uf

ficiale del rS genna·io 192 1, n. 14) . 

Vista la legge 26 settembre 1920, u. 1322 , che a utorizza il 
Governo a dare piena ed intera esecuzione al T rattato di pace 
conclus~ a San Germano il ro settembre 19 19; 

Vista la legge 19 dicembre 1920, n . 1 778, che approva il 
Trattato concluso a R apallo il 12 novembre 1920 ; 

Vista la sezione VI della parte III del Tratta to di San Ger
m ano, contenente le clausole relatiYe alla cittadina nza ; 

Sentito il Consiglio dei ministri ; 
Sulla proposb del presidente del Consiglio dei ministri, 

ministro segretario di Stato per gli affari dell 'interno; 
Abbiamo decretato e decretiamo : 

Acquisto della cittadinanza di pieno diritto. 

Art . r. - Per coloro che nei territori a nnessi al Regno d'I
talia acquistano la cittadinanza italiana di pieno di ritto ai sensi 
degli a rticoli 70 e 71 del Trattato di San Gem1ano, t ale diritto 
sarà accertato dal Comune d i pertinenza . 

A questo scopo ogni Comune delle nuove Provincie compilerà 
e pubblicherà entro tre m esi dell'entrata in vigore del presente 
decreto una lista delle persone per le quali si veri fichino le con
dizioni previste d alle indicate norme del T ra ttato di pace. 

Contemporaneamente alla sua pubblicazione, la lista sarà 
comunicata dal Comune a ll 'autorità politica distret tuale e per 
le città con proprio statuto all 'autorità indicata nell'a rt.S 
del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1655, esteso ai territori 
adriatici con il R. decreto 30 dicembre 19'zo, n . 1861. 

Art. 2.- Entro nn m ese dalla notificazione dell a lista può 
essere presentato al Comune reclamo in iscritto per nuove 
iscrizioni, per cancellazioni o per correzioni delle iscrizioni. 
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Sui reclami det: ide l'autorit à politica su indicata. 
Quando si tratti di decisioni dell'autorità politica distret~ 

tuale, è anuuesso contro le stesse il r icorso all'autorità pro
vinciale, da presentarsi entro quattordici giorni per il tramite 
dell'autorità politica d i prima istanza. 

Contr9 le decisioni dell'autorità poli t ica provinciale non è 
ammesso che il ricorso alla sesta sezione del Consiglio di Stato. 

Art. 3· - Indipendentemente dalle decisioni su reclami e 
ricorsi, l'autorità politica distrettuale entro i primi quattor
di ci giorni dalla pubblicazione della lista e l'autorità politica 
provinciale entro un mese dalla stessa hanno facoltà d i intro
durre rettifiche d'ufficio nelle liste. 

Contro tali rettifiche (iscrizioni nuove, cancellazioni, cor
rezioni) sono ammessi il reclamo e il ricorso nei modi e ter
mini stabi liti nll 'art. 

Diritto di opzione. 

Art. 4 - Coloro che vogliono eleggere la cittadinanza ita
liana per diritto di opzione ai termini dell'art . 72 e seguenti 
del Trattato di S. Germano, devono farne dichiarazione scritta 
entro un anno dall'entrata in vigore del Trattato stesso e cioè 
entro il rs luglio rg2r. 

La dichiarazione va presentata al Comune di pertinenza o 
di residenza, che rilascia a l richiedente un 'attestazione di rice
vuta. 

Art. 5· - Sulle dichiarazioni di eleggere la cittadinanza ita~ 

liana decide la autorità politica provinciale, sentita una Commis
sione da istituirsi per ogni città con proprio statuto e per ogni 
distretto politico . 

Queste Commissioni, che hanno voto consultivo, sono no
minate per le città con proprio statuto dal capo dell'autorità 
politica provinciale e per gli altri distretti politici dal com
missario civ ile per il d ist retto politico, e presiedute da un m a
gistrato da designarsi 'dal presidente dell a Corte d 'appello. 

Art. 6. - Contro le decisioni dell 'autorità politica provin
ciale, che dovranno essere pubblicate nei Comuni di pertinenza 
e residenza, può essere present ato, entro quindici giorni dalla 
p ubblicazione, il ricorso all'Ufficio centra le per le nuove Pro
vincie del R egno presso la Presidenza del Consiglio dei ministri , 
che decide definitivamente, sentita la sesta sezione del Consiglio 
di Stato. 

Ar t. 7· - Le disposizioni degli a rticoli 4, 5 e 6 del p re-



- 37-1 -

sente decreto sì applicano anche ai casi d i opzione pre\•isti 
dagli articoli 78 e So .del T ratta to d i San Germ ano. 

Le dichiarazioni di opzione sono in questi casi presentate · 
a ll'autorità politica provinciale competente per ragione di 
territorio, avuto riguardo al Couume annesso in cui il dichia· 
rante aveva precedentemente il diritto di pertinepza, o al 
Comune nel quale il dichiarante abb ia stabilito o intenda di 
stabi lire la propria residenza o il proprio domi c:ìtìo. 

Altri modi di acquisto o r·iacq u.isto delftt ci ttadiuauza.. 

Art. 8. - Per la durata eli tlll anno dall 'entrata in vigore 
di questo decreto, le autorità polit iche provincia li dei territori 
annessi hanno facoltà di concedere la cittadinanza italiana o 
il riacquisto della stessa, p revio parere della Commissione di 
cui all 'art. 5, a coloro per i quali, non verificandosi le condizioni 
previste nei precedenti a rticoli, risulti d imostrato : 

1° che risiedano entro i confini delle mto,·e P rovincie del 
Regno ininterrottamente da almeno ven t i a nni , sa lvo inter
ruzioni d i soggiorno do\"ute a fa tti di g uena o a disposizioni 
dell 'auto rità austriaca ; 

2° che abbiano adottato quale lingua d'uso la lingua 
i taliana e conoscano t ale ling ua a voce e in iscritto; 

3° che a bbiano conseguito, per il caso dell'acquisto della 
cittadina nza italiana, l 'assicurazione della pertinenza ad un 
Comune delle nuo ve Provincie; 

-+o che siano· nati entro i confini delle nuove Provincie, 
oppure da almeno dieci anni v i posseggano un immobile in~ 
scritto nelle pubbliche tavole al loro nome o per lo stesso pe
riodo vi esercitino una professione, un commercio, un 'industria 
od un mestiere. 

Non sarà richiesto in quésti casi il cer tificato di sdncolo 
della cittadinanza d 'origine. 

Persone giuridiche. 

Art . 9- - Il riconoscimento del carattere ita li ano delle 
persone giuridiche agli effetti dell 'art. 75 del Trattato di San Ger
mano non potrà essere negato, oltre che a lle istituzioni di di
ritto pubblico e agli altri Enti morali che abbiano sede nelle 
nuove Provincie : 

.1o alle Società ..:ommerciali nelle quali due terzi di soci 
siano o diventino cittadini italiani e almeno due te rzi del capi
tale sociale sia proprietà dei soci registrati che siano o diventiao 
cittadini italiani ; 
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2° a lle Società anonime nelle quali il C:ousiglio d' anunini·· 
strazione sia composto per tre quarti di persone che abbiano 
od acquistino la cittadinanza italiana e il capitale sia investito 
in azioni nont.inative di cui almeno due terzi intestate a t ali 
cittadini italiani ; • 

3° ai Consorzi registrati a garanzia limitata (coopera
tive) nei quali la direzione sia composta per t re quarti di per
sone che abbiano od acquistino la cittadinan·za italiana e le 
quote siena intestate per due terzi a tali cittadini italiani. 

Art. I o. - La decisione nei casi previsti all'articolo pre
cedente, spetta all 'autorità politica provinciale, sentito il tri
bunale quando trattisi d i Società o Consorzi registrati. 

Contro tali decisioni e contro le decisioni della stessa auto
rità politica provinciale in altri casi che rientrino nell'ambito 
dell 'art. 75 del Trattato di San Germano, è anuuesso entro 
q uind ici giorni il ricorso all'Ufficio centrale per le nuove Pro
vincie del Regno, il quale decide definitivamente, sentita la se
sta sezione d'el Consiglio di Stato. 

Disposizioni generali. 

Art. n. - Il riconoscimento o la concessione del diritto 
di cittadinan2a ai termini di questo decreto ha piena efficacia 
agli effetti della legge 13 giugn o rgrz, n . 555, e comprende il 
godimento dei diritti politici. 

Art. 12. - Agli effetti. del Trattato di San Germano e 
dèlle conseguenti disposizioni interne e internazionali, le per
sone fisiche e giuridiche alle quali sulla base del presente de
creto sia concessa la cittadinanza italiana, che ad esse non spetti 
di pieno diritto, sono da considerarsi quali cittadini italiani di 
pieno diritto. . 

Art . r3. - Le donne maritate seguono per quanto si attiene 
al presente decreto, la condizione del marito, e i figl i miri.ori di 
d iciotto anni quella dei genitori. 

I figli che a lla pubblicazione di q uesto decreto abbiano rag
giunto il clidottesimo anno di età, vanno considerati ed agiscono 
indipendentemente, sia per il riconoscimento della cittadinanza 
di pieno diritto, sia per la dichiamzione di opzione e per i 
reclami, i ricorsi e gli altri atti previsti dal decreto. 

Gli orfani ed altre persone che per quals iasi motivo sono 
incapaci od assenti, sono rappresentati in ogni atto. relativo 
al presente decreto dalla tutela o dal curatore secondo le leggi 
locali . 
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Art. 14. - Le dichiarazioni, le domande-, i reclami, i ri ~ 
corsi e ogni altro atto necessario all'esecm.ìone di questo de~ 
creto, sono esenti da qualsiasi tassa, bollo od altra spesa. 

Art. 15 . - il presidente .del Consiglio dei ministri, mi
nistro segretario di Stato per gli affari dell'interno, stabilirà 
le nonne per l'applicazione del presente decreto, che entra in 
vigore uell'otbwo giomo dopo quello della sua pubblicazione 
nella Gazzella Uffic-iale del Reg no. 

R DECREl'O-r,EGGE 29 GENNAIO 1922, N. 43, CHE RECA NORME 

REL..•\.TIVE AL CONSEG UDITh."nO DEU,A CITTADiNANZA lTA

J.lANA l\"ELLE NUOVE PROVINCIE (Pubblicato uelta. Gazzetta 
Ufficiale dell'ÌI febbra-io 1922, n. 35). 

Visto il Nostwdecreto 30 dicembre 1920, n . rSgo; 
Udito il Consiglio dei ministri ; 
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, 

ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno; 
Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art . I . - Le dichiarazioni per il conseguimento della cit
tadinanza, a nonna degli articoli 4 e seguenti del R. decreto 
30 novembre 1920, n. 1890, ·potranno essere fatte entro sei 
mesi dalla pubblicazione del presente decreto. 

Art . 2 . - In casi particolanm:ute degni di consideraz10ne, 
la dttadinanza italiana potrà essere concessa, per decreto Reale, 
a norma dell'art. 8 del R . decreto 30 dicembre 1920, n. r8go, 
previo parere favorevole del Consiglio d i Stato, su domanda 
presentata entro sei mec;i dalla pubblicazione eli questo decreto, 
anche qua_nclo non concorrano tutte le condizioni indicate nel 
predetto articolo. 

Le disposizioni dell'art 4 del R. decreto 28 diceml:re 1919, 
n 2560, si applicano all a concessione ed al riacquisto della cit
tadinanza, a norma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, 
e della prima parte del presente a rticolo. 

Art. 3- - Le disposizioni del R. decreto 30 dicembre 1920, 
n. r89o, si applicano anche ai casi di acquisto della dttadi~ 
nanza italiana a norma del presente decreto. 

Art. 4· - Coloro che hanno conseguita la cittadinanza ai 
sensi del R. decreto 30 dicembre 1920, n . r8go, o del presente 
decreto, saranno considerati pertinenti al Comune nel quale 
essi o i loro ascendenti già possedevano 1111 diritto di pertinenza, 
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o a quello nel quale hanno stabilito o intendono di stabilire la 
propria residenza o il proprio domicilio, o al Comune di nascita 
o, non avverandosi alcuna delle circostanze predette, a quello 
che sarà da loro indic~to. 

Coloro che, avendo consegLti to il riconoscimento della citta· 
dinnnza ai sensi dell'art. 7, n. 2, d el Trattato d i R apallo, iu· 
tendono di conservare la residenza e il domicilio nel territorio 
della cessata Monarchia austro·ungarica, facente parte del 
Regno dei Serb i, Croati e Sloveni, potrauno chiedere il diritto 
di pertinenza, se della Dahnazia al comune di Zara, se dell'Isola 
di Vegl ia a i comuni di Pola o di Cherso. 

Art. 5- -· Nei casi preveduti nll'nrticolo prPced cnte, la 
concessione del diritto di pertinem;a, d a p::trte dei Comuni 
delle Provincie a nnPsse, sarà obbligatoria e gmtuit.-~. 

Per le altre Provincie d el R egno, la dichiarazione c il de· 
creta da cui der i va il conseguimento rle lla cittadinanza saranno 
trasnitti, a cura del Ministero dell'interno, nei registri di cit· 
tadinanza de l Con1unP a cui il dichiarante o il concessionario 
appartengono, secondo le norme stabilite 11ell'articolo prece· 
denL..:. 

Art. 6. - ll presidente del Consiglio dei ministri, ministro 
segretario di Stato per gli affari dell ' interno, stabilirà le nonne 
per l'applicazione del p resen te decreto. 

Art. 7· - Per gli effetti finanziari nulla è innovato a lle 
norme vigenti. 

Art. S. - Il presente decreto e il R. decreto 30 dicem· 
bre 1920, n. 18go, saranno presentati al Parlamento per es
sere convertiti in legge. 

DECRE.l'O l'RESIDENZIALE 1° FHBBRAIO 1922, CHE RECA NOIUU:.C 

REI,ATIVI;; AI, CONSEGUIMENTO DI';[,[,A CITTADINANZA Il'A· 

LIANA NEUE NUOVE PROVINCIE (Pubblicato nella Gazzetta 
Uffi;;iale del q febbr"aio 1922, ·n. 37). . 

Visto l'art. 15 d el R. decreto 30 dicembre Igzo, n. r89o, 
e l'art. 6 del R. decreto·legge 29 gennaio 1922, n. 43 : 

Decreta : 

Art. 1. - Nell'elenco delle persone che ai sensi del 'lì-a t· 
tato di pace di San . Germano acquistano la cittadinanza ita· 
liana di pieno diritto, saranno iscritti d'ufficio, presso ogni Co· 
ruune delle nuove Provincie, t utti coloro che, nati entro i 



nuovi confini del Regno, posseggono dalla nascita o ltanno 
acquista to prima del 2-J. maggio I9 r 5, e non soltan to per ra
gioni di ufficio, il diritto di pertinenza al Comune. 

Coloro che, nati entro il nuovo conP,ue del R eguo, abbiano 
perduto per ragioni d'ufficio il diritto d i pertinenza ad un Co
mune delle nuove Provincie, sa ranuo inscrit ti nell'elenco d el 
Comune predetto, sempre che uon abbiano acquistato a norma 
dei tr::~ttat i di pace la cittadinanza dl uno Stato diverso, e ri
s iedmto nel territorio del Regno, o all'es tero per ragioni di 
uffi cio. 

Art 2 . - Le donne maritate sa ranno iscritte nell 'elenco 
i11sieme coi rispettivi mariti 

Per le vedove c per le di.Yorzia t e si avrà rig uardo alla perti
nenza che spettava loro durante il m ntrimonio, a meno che non 
ne <1bbiano acq uistà ta in seguito una diversa. 

Coloro cJ1e il giorno della p ubblicazione del R. decreto 
30 dicembre 1920, n. 1890 (cioè il 18 gentHtio 19'2 1), non ave
Ya no compiuto 18 anni, saranno iuscritti insiem e col genitore 
d i cui seguono la condizione : gli o r fani ed i figli di genitori 
ignoti saranno inscritti per proprio conto. 

Art . 3· - L 'elenco sarà depositato nella segreteria d el 
Comune entro il mese successi\'O a lla pubblicazione delle pre
senti nonne nella Gazzetta Uflicial:! del Regno. 

Di tale deposito sarà dato pubblico annunzio mediante av
\·isi murali ed inserzioni nei giornali cittadini e nel Giornale 
ufficiale della Provincia. 

L 'elenco sarà comunicato, contemporaneamente, dai Co
muni con proprio shtuto all'autorità politica provinciale, dagli 
::~.lt ri all'autorità politica del distretto. 

L~ dette autorità potranno, entro un mese ed entro 14 giorni, 
rispettivamente, introdurvi rettifiche d 'ufficio (isci-ìzioni nuove, 
cancellazioni, correzioni) che saranno notificate senza indugio 
agli interessati, per mezzo dei Comuni. 

Art. 4· - Entro 30 giorni dalla inserzione nel Giornale uffi
cia le ddla Prodncia, chiunque yj a bbia interesse potrà recla
mare al Comune contro omissioni ed iscrizioni erronee. 

L'autorità politica prodnciale o d istrettuale, secondo i casi 
indicati nel capoverso dell'articolo precedente, d eciderà sul 
reclamo, entro due mesi d alla sua pn:sentazio ne. 

Contro le decisioni dell 'autorità distrettuale è ammesso ri
corso all'autorità prm:inciale, pel tramite della stessa autorità 
che pronunciò la decisione impugnata, en tro I4 giorni dalla 
notificazione. 



-379 -

Contro le ùecisioni dell' auto ri tà provinciale è ammesso il 
ricorso alla VI sezione del Consiglio di Stato, en t ro 6o giorni 
dalla notificazione. 

Le d isposizio ni dei due capoversi precedenti si applicano 
anche al ricorso degli interessati contro le rettifiche eseguite 
d' ufficio a nonna del capoverso dell'art. 3· 

Art. 5· - La dichiarazione di eleggere la cittadinanza 
italiana, ai sensi degli art. 4 e 7 del R . decreto 30 dicembre 1920, 
n . .r8go, può essere fatta da chi al r8 gennaio 1921 abbia com
piuto r8 anni - salvo quanto è disposto dall' art. l3 del pre
sente decreto - e s i trovi in una delle seguenti condizioni : 

Per la (( elezione 11 di cui all'art. 72 del Trattato di San Ger
m ano, da chi : 

a) non essendo nato entro i nuovi confini del· Regno, 
sia pertinente ad un Comune delle nuove Provincie, anche se 
abbia acquistato il diritto di pertinenza per ragione d' ufficio, 
o dopo il24 maggio Il) T 5 ; 

b) non avendo attualmente diritto d i pertinenza in 
un Comune delle nuove Provincie, ve lo abbia avuto in passato, 
o sia figlio di padre e, se il padre è ignoto, di madre, che ab
biallo appartenuto a uno dei detti Comuni : 

c) abbia servito nel R. esercito durante la guerra, o sia 
disce ndente di ch i a bbia prestato tale servizio. 

Per la «opzione Yl di cui agli articoli So del Trattato di 
San Gennauo e 64 del Trattato di Trianon, da ogni italiano che 
a bbia diritto di pertinenza in un comune dell a cessat a monar
chia austro-ungarica, diverso da quelli annessi al Regno. 

Art. 6. - Le dichiarazioni di cu i a ll' a rti colo precedente 
devono conteuerc le seguenti indicazioni, comprovate dai docu 
menti necessari : 

1° la paternità, il luogo e la data di nascita del dichiarante; 
2o la paternità e il luogo di nascita del coniuge; il nome, 

il luogo e la data di nasd ta dei figli che al r8 gennaio 1921 non 
avevano compiuto J8 a nni ; 

3o la pertinenza attuale o quella degli aScendent i ov
vero il Cotnune nel quale il dichiarante ha stabilito o intende 
stabilire la propria residenza o il proprio domicilio, o presso 
il quale desidera di essere "inscritto a nonna dell'art. 4 del 
R. decreto 29 gennaio 1922, r1. 43 ; 

4° l'abitazione; se il dichiarante non risiede nel Comun€' 
di cui al n. 3, deve indicare una persona che vi risieda , alla 
quale possano essere fatte le notificazioni eventuali. 



Coloro che hanno sen·ito nell'esercito italiano o i loro di
scendenti devono produrre il foglio di congedo o un certificato 
di bel,lSe rvito. 

Ln nazionalità italiana si prova, di regola, mediante una at
testazione della R. a utorità consolare nel distretto della quale è 
situato il Comune di pertinenza del d ichiarante. Tale attesta
zione può essere sostituita da un atto di notorietà , assunto dai 
commiss::trì civili, o dai municipi delle città con proprio statuto 

Art. 7· - L e domande per il conferimento della cittadi
nanza, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 29 gennaio 1922, n . 4 3, 

devono essere corredate dei documenti richiesti nel 1o comma 
dell'a rt. 6 di questo -decreto, di quelli necessa ri per dimostrare 
il concorso delle condizioni prevedute all 'art. 8 del R. decreto 
30 dicembre 1920, n. 1890 {certificati di dimora, estratti dei 
ruoli del censimento, certificati scolastici, dichiarazion.i di as
sicurazione di pertinenza, estratti del registro di commercio, 
dichiarazioni dei Consorzi professionali, certificati di Istituti 
di assicurazione sociale) e dai certificati penali del paese di ori
gine e del luogo di residenza , o in difetto di essi, da un certifi
cato del Comune di residenza che attesti la condotta incensu
rata del richiedente. 

L'uso costante della lingua italiana si prova con una attest a
zione rilasciata da una autorità del Regno, o con un atto di no
torietà, assunto presso il ).!unici pio del luogo di dimora, me
diante la deposizione giu rata di quattro testimoni, uno. dei 
quali sia personalmente noto all 'autorità comunale . 

Art. 8. - I documenti che non fossero a disposizione del 
dichiarante o del richiedente, all'atto della dichiarazione o della 
domanda, possono essere presentati in seguito, non oltre tre 
mesi. 

Le dichiarazioni e le domande già presentate, che non con
tenessero tutte le indicazioni richieste dagli articoli precedenti 
di questo decreto, potranno essere restituite, per essere compie· 
tate e ripresentate entro i termini stabi liti dagli articoli 1 e 2 

del R. decretO 29 gennaio 1 92 2 , n. 43· 
Art. g. - Le dichiarazioni, le domande, i reclami e i ri

corsi a cui si riferiscono i RR. decreti 30 dicembre rgzo, n. 1890, 
e 29 gennaio 1922, n. -13 sa ranno fatti in carta libera, o verbal
mente, da chi non sappia o non possa sottoscrivere, alla pre
senza di due testimoni che ne accertino la identità; potranno 
essere presentati anche per mezzo della R. autorità consolare 
del luogo di reside!1za. 
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D i og ni dic hiarazione, domanda, reclamo o ricorso, l'autorità 
a lla q uale è presentato , rilascia attestazione ù i ricevuta. 

Le au torità competent i sono tenute a rilasciare i cert ificati, 
~li estrat t i e i du plica ti di documenti necessari per il consegui· 
men to della cittadinanza, a norma dei detti decret i, su semplice 
ri chiesta verbale e Ìn carta libera . 

Art . ro . - Le d ichiarazioni d i eleggere la cittad inanza 
it ali an a, a i sensi dell 'art. 72 del Trattato d i San Germano, Sa· 
ranno presentate nei t erritor i annessi, al Comune di pertinenza, 
e iu d ifetto, al Comune in cui il dichiarante ba stabili to o in · 
t ende stab ilire la p ropr ia residen;.-;a o il p roprio dom icilio . 

Il Comune le rimetterà entro 30 giorni, con le p roprie osser
va zion i, al Commissariato civile del distretto . Quest i, raccolte 
precise informazioni sulla condotta morale e politi ca del d ich..i a
ra nte, t ras metterà gli atti, entro tre mesi, insieme col pa rere 
della Commissione di cui all'ar t . 5 del R . decreto 30 dicem
bre r920, n . 1890, all 'auto rità politica proYinciale, compe ten te 
n decidere. 

1 l..:omuni con proprio stat uto eserciteranno le attribuzioni 
conferite dal capoverso precedente ai Commissariat i civili, 
semprecbè non s ia disposto alt rimenti dall "a utorità politica 
p rov inciale. 

Art . J J. - Le dichiarazioni di opzione, ai sensi dell 'ar t. 8o 
del T rat tato d i San Germano e dell'art. 64 del T rat tato del 
Triauou, s:mumo presentate, nei terri tori annessi, all 'autorità 
politic·a p ro vi nciale competente, a nonna dell 'art . 7 del R . de
creto J O di cembre rg zo, n . 1890, pe r accerta re il concorso delle 
condi,.iou i prescritte e la regolarità dell 'opzione. 

I./ au torità politica p rovinciale le trasmetterà, secondo i 
cas i, a i Cornmiss:niati civili d ist rettuali o ai Comuni con pro
prio statu to , per la istruttoria. 

Le d ichiarazioni di opzione, ai sensi dell 'a rt. 7, 11. 2 del 
T rattato di RapaÌlo, sa ranno p resentate, dagli italiani dell a 
Dalmazia, al Commissariato civile di Zara, e dagli it aliani del
l ' is~ la d i Veglia al Cd"nuuissariato generale civile per la Ve· 
nez.ia Giulia, ai quali spetterà d i procedere agli acçertmu enti 
p redetti . 

Le dichia razion i di coloro d1e non appartengono ad un 
Connme dei terr itori annessi, che non vi sono nati e che non 
hanno stabili to o non intendono di s tabilire la p ropria residenza 
o il p roprio domicilio nei det ti t erritori, saranno presenta te a l 
Ministero dell 'interno per i p rovvedimenti opport uni. 



ArL 12. - Le domande per il conferimento della cittadi
na nza italiana ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 29 gennaio 1922, 

n. 43, saranno presentate a l Commissaria to civi le del distrett') 
al qur~le appartiene il Comune di ultima residenza del richie
dente, nei territori mmessi, che le trasmetterà col proprio pa
rere alla Presidenza del Consiglio dei ministri. 

Nei casi in cu i non sia stata prodotta la dichiarazione di 
svincolo dalla sudclitanza di origine e lo svincolo non risulti 
acquistato di dirit to, in seguito a l conferimento della cittadi
nanza italian a, sul decreto e sui certificati relativi sarà anno 
tato che la cittadinanza conferita non attribuisce al concessio
na rio il diritto di invocare la protezione delle RR. autorità, 
di fronte all'autorità del suo paese di origine. 

Art. 13. - Gli orfaui, gli incapaci e gli assenti saranno rap
presenta ti, in ogni atto a cui si riferiscono le presenti nonne, dal 
tutore e dal curatore, che potranno anche eleggere in loro nome, 
con l'approvazione dell'autorità tutoria , la cittadinanza del 
R egno. 

Art. q . - I nomi di coloro a cui fu riconosciuta o confe
rita la cittadinanza italia na saranno pubblicati alla fine di ogni 
mese nel giornale ufficiale delle Provincie a cui appartengono i 
Comuni di pertinenza, di residenza o di domicilio delle persone 
predette. Un estratto autentico di ogni elenco sarà tramesso 
ai Commissariati civili distrettuali ed a i Comuni interessati, 
per le annotazioni nei registri d_i stato ci\ile e di anagrafe. 

In caso di rigetto della dichiarazione o della domanda, ne 
sarà data notificazione al d ichia rante o richiedente e al Commis
sariato civile del distretto, o al Comune con p roprio statuto, in 
cui il diclùarante o richiedente ha la propri a residenza o il 
proprio domicilio. 

Art. 15. -Entro 15 giomi dalla ricevuta notificazione, il 
dichiarante potrà presenta re ricorso, per mezzo della s tessa 
autorità provinciale che pronunciò la decisione impugnB.ta, 
all'Ufficio centrale delle nuove Provincie, ai sensi dell'articolo 6 
del R. decreto 30 dicembre 1920, n . rSgo. 

· L a decisione definitiva dell'Ufficio sarà notificata per lo 
stesso tramite al ricorrente. 

Art. 16. - Le dichiarazioni di riconoscimento della nazio
nalità italiana rilasciate prim:a della pubblicazione del R. de· 
creto 30 dicembre rg2o, n. 1890, dovranno essere confermate 
dalle autorità competenti, a nonna del predetto decreto. 

L 'acquisto della cittadinanza a nonna degli ,rttticoli 72 e So 



del T rattato d i San Germano avrà effetto dal giorno dell'en trata 
in vigore del T rattato medesimo. 

Art. 17. - Le Commissioni consultive p reviste da ll'art. 5 
del R. decreto 30 dicembre rgzo, n. 18go p resso ogni Commissa* 
ri ato civile e p resso ogni Comune con p roprio statu to, sarmmo 
composte di 6 membrl oltre il magistrato presidente. 

Quattro m embri , oltre il presidente, dovra nno esse re pre* 
senti pe r la validità delle deliberazion i. 

Un rappresentante dell'autorità politica, e, a richiesta della 
medesima, un rappresentante del Comune interessato, potranno 
ass istere alle sedute per le inforntazioni e gli accertamenti del 
caso. 

I.,.e commissioni pronuncieranno il proprio parere a m aggio* 
ranza di voti. 

A parità di voti avrà la prevalenza il voto del p residente. 
I verbali delle sedute saranno redatti da un segretario, che 

annoterà sui p J.reri il risultato numerico della votazione . Il 
parere sarà s~mpre firmato dal presidente e dal segretario . 

Ai membri che sieno impiegati dello Stato, spetteranno, se 
del caso, le indennità di missione. 

Agli altri membri e ai rappresen tan t i delle a utorità comunali, 
quando non sieno residenti nel luogo delle adunanze, spetterà 
una indennità di lire 30 al giorno oltre le spese di viaggio. 

Art . x8. - Il presente decreto sarà pubblicato nella Gaz
zetta Uffi -;i:Jle del R egno ed entrerà in vigore da l giorno dell a 
sua pubbli-cazione (r ). 

(I) Su qu es to argomento si possono ~·edere DEGNI: Della cittadi?laoua, nel 

~;~u~~u7~~:t .: ~~~:~g;~v~~c: i~a~i::.:~a~::~~~r~~~~;~::a~~~~~:o:~~:· 1~;::;»~~~7:~~: 
vista di diritlo pubblico" della pubblica amministrazione . , anno XIIr, nn. 3-4 
mngglo-ngosto 1921). ' 
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TRATTAMENTO DELLE MINORANZE. 

DALI,A RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DEI.LA CA
:MER..!\. DEI DEPUTATI (LUZZAlvl'I L UIG I, presidellte e Ye 
lato") SUL DISEGNO DI LEGGE: APPROVAZIONE 
DEL TRATTATO DI PACE DI Vf•:RSAlLLF .... S (dowmento 
n. 1233-A) . 

. Tutti questi risorgimenti nazionali sono sacri all'Italia 
e si devono considerare una continuazione della sua storia 
redentrice. Anche Serbi, Croati e Slovetri sono ammessi come 
uno Stato 1mico fra i sottoscrittori della pace. Vogliamo spe
rare che i Croati e Sloveni mostrino nell'indipendenza maturità 
e misura m aggiori che nella lotta per una affrancazione senza 
troppi sacrifici ottenuta, esprllnendo il voto che ai valorosi 
Montenegrini si conceda il diritto da secpli con tanto sangue 
purissimo conquistato, di fissar da sè le loro sorti. l\ia ci sia 
consentito in modo particolare di volgere il nostro entusia
stico augurio al Belgio, ai Czeco-Slovacchi che combatterono 
fortemente al nostro fianco, e a quella Polonia per la. quale 
sospiranmto, soffrimmo come per la patria nostra, seguendo 
gli appelli di Garibaldi e dei suoi più fidi comniilitoni. La 
liberazione di questi irredenti è il fiore più bello prodotto dall a 
guerra ; la sua fragranza morale si effonde su nOi, come il 
ritorno dell'Alsazia Lorena alla Francia e l'abbraccio dato, 
dopo lunghi secoli , ai nostri fratelli d i Trieste, del 'l'rentino e 
dell'Istria. E con sicura fede i fratelli nncorn disgiunti dall'Italia 
sappiano e sentano che noi manteniamo illeso il nostro diritto 
nazionale. Trento e Trieste attendono vigilando l'ora propizia : 
custodiamo_Ia nostra dignità di popolo che non obl ia, iilu!lli
nata dalle sacre tradizioni, poicht dalle gloriose e secolari soffe
renze apprendemmo la immortalità dello spirito della patria . 
Sotto i suoi auspici vinceremo ancora , mentre passano, scom-
paiono i nostri detrattori, i nostri oppressori ! 

Perciò deve essere un impegno d'onore pel Gonrno ita
liano il consentire l'autonomia ai tedeschi annessi per l 'assoluta 
necessità di difendere le nostre frontiere. Trann e per la sicurezza 
militare, essi devono sentirsi liberi nella esplicazione della 
coltura, della coscienza religiosa, della vit.o'l amministrativa ed 
economica, ispirando:::: l'Italia alle tradizioni degli antichi ro
mani. 



APPUNTI SUL TRATTAMENTO 
DELLE MINORANZE NA ZIONAL I . 

In seno all' Union inltwnalional des associations pour la 
Sociéti des Nations d ì Bruxelles fu costitui ta l'anno scorso 
una Commissione speciale per le minoranze, incaricata di 
preparare, a trave rso una riuniome prelim.inare tenutasi a 
Monaco nell'aprile scorso, gli elementi per un'assemblea ple
uaria convocatasi a Praga dal3 al 7 giugno ultimo scorso' (1). 

Possono essere non prive d'interesse le due memorie qui 
riprodotte e inviate alla Famiglia Italiana della Lega univer
sale per la Società delle libere nazioni, che aveva richiesto 
elementi per sostenere il punto d i vista italinno nel trattamento 
delle sue minoranze allogene . I,a prima memoria risponde 
ad un questionario d iramato dalla segreteria dell'Unione 
in data 15 novembre rg2I (W. H . Dickinson) ; la seconda 
memoria replica ad un tnemoriale presentato alla Conferenza 
<di Monaco da un delegato de i tedesch i dell'Alto Adige. 

Del problema delle minoranze nazional i si occupò anche 
la Lega delle Nazioni nella recente sessione (Ginevra zr set
·tetubre rgzz). 

PROMEMOIUA (11 apri!e 1922) SULLE MINORANZE 
NEI T E RRITORI ANNESSI ALL' ITALIA. 

I. - S'tA'l'IS'l' ICA. 

1. La nuova popolazione annessa al Regno d 'Italia in 
:seguito ai trattati di S . Germano e di Rapallo ammonta, se
condo le statistiche ufficiali austriache del 1910 e salvo le lievi 
mod,ificazioni cl1e potrebbero derivare dalla delimitazione della 
frontiera nei tratti in cui essa 11011 è definitiva, a complessiva
mente !.590-442 anime (2), d i cui 928.4or nella Venezia Giulia 
(Trieste zzg.sro, ! stria 372- fi J, Gorizia z6o.749. Carniola s8.Js8, 
Tarvisio ] .667), 641.674 nella Venezia Tridentina (Trentina con 

{1} Si puù v"d ere cou vantaggio, ~u1 1 o svolgimento genernle di quest i conve
gni, l'articolo di E. V~RCE!II: La prol~&itmr delle minoran:~ ettiÌche al Co,gnsso 
-di Praga {• Rivista d' rtulia •, IS luglio 1 9~2, pp. 264-271}. Per la riunione di Monaco 
reca un resoconto la • DeulsdJe Allgc,uein<: Zcilung • di D<::1lino, ~7 aprile 19~~. 

(2) l risultati J> rovvlsori del censim ento 1921 ~ i d esumono dalla tabella che 



Ampezzo e Livinallongo 393.II1, Alto Adige 248.563), c 20.367 
nella Dalmazia. 

2. 1<-:ssa è distribuita su una superficie di z.JII.233 ettari , 
di cui 8g5.584 nella Venezia Giulia, I.Jgo.g8z nella Venezia 
Tridentina, 25.267 nella Dalmazia. 

La Venezia Giulia comprende le tre provincie di Trieste 
(ettari g.s8g), di Gorizia Gradisca (ettari 291.697) e dell'Istria 
(circa ettari 442.658), che costituivano il così detto «Litorale 
illirico », meno l'isola di Veglia e presso a poco la metà del 
comune di Castua. Si aggiungono alcun i distretti giudiziari 
(rnandamenti) della Caruiola (Postumia, Bisterza, Senosecchia, 
Vipacco, Idria, e piccole parti dei distretti di Longatico e 
Assling) nonchè il distretto giudiziario di Tarvisio già apparte
nente alla Carinzia, con rispettivamente ettari rr8.489 (appross.) 
e 33.15I di superficie. 
· La Venezia Tridentina comprende ilTrentino con Ampezzo 
e Livinallongo (ettari 672. 643) e la zona comunemente detta 
Alto Adige, da Salorno al Brennero, composta dei distretti 
politici (circondari) di Bolzano, Bressanone, Bnmico, Merano, 
Silandro, della città con proprio statuto di Bolzano, e di al
cune località dei distretti giudiziari di Nauders e Sillian (et
t ari 71 7.739). 

segue, c<>lllpilata c!al ::O.!inistero del la\'oro, nella quale sono anche :ie\'i n10Jifiche 
delle cifre rll.'dotte dal censiml.'llto a11striaco del 1 9 10: 

PRO\"IKCIE 

Venezia Tridentina. 

Venezia l ~:i,:~c .' : : : : : 
Giulia Gorizia - Grarlisca 

edistrefti o.ggre· 
gati . , ..•. 

zar.., e isole annesse della 
Dalmazi!l .• 

"' Totttle .•. 

644490 6482oS 0.~8 6~43 1 

238 6~:; 3·98 2)9627 

) 42 979 -7.:;6 34?78!'i 

327291 )10642 -5 ·09 325975 

--~9~~~~~ 
r 592 278 I 559 o861 - 2.08 I 6oo 278 



Della Dalmazia sono armesse Za m (città), Lagosta e Pelagosa 
{isole), con approssima tivamente 26.ooo ettari di superficie. 

3· Diversa è la distribuzione delle minoranze etiliche sui 
territori ora indicat i. Ma notizie più esatte relativamente 
alle stesse non si avranno che dopo avvenuto lo spoglio delle 
schede del censimento eseguito nel dicembre 1921, poichè le 
statistiche a ust riache sono sospette di qualche pa rziali tà a 
danno degli italiani, e JX>Ìchè dopo l'armistizio sono presumibil
meutc a vvenuti in alcune zone notevoli spostamenti per l 'esodo 
di ftmzionari ed agenti importati dal cessato regime(*) . 

Trascurando alcuni gruppi minori, privi di qualsiasi 
ent ità (rumeni, albanesi), le minoranze etniche entro i confini 
delle nuove Provincie r isultano costituite da tedeschi e sla vi, 
questi ultimi nettamente distinti in sloveni e croati. La "diffe
renza religiosa tra cattolici e ortodossi, fonte di vivi dissidi 
tra i serbo-croati, non dà luogo a particolari rilievi nei terri
tori annessi, dove prevalgOno di gran lunga i cattolici. Alla 
religione cattolica appartengono anche le minoranze tedesche. 

4· Gli s loven i abitano compatti nei distretti annessi 
della Camiola. La loro compagine è meno salda nell 'Alto 
Isonzo, e cede il posto a misture variamente proporzionate in 
q uelle altre zoue del Goriziano e dell'Istria alta in cui essi 
convivono con gli italiani. Nel distretto di Tarvisio rappresen
tano l\11 quinto della JX>polazione. 

La cifra complessiva degli sloveni nella Venezia Giulia 
sarebbe, secondo le s tatistiche austriache, di 326.715 (Gori
ziano 154·564, Carniola 58·358, !stria 55.336, Trieste 56.gr6, 
Tarvisio 1.541), ma può ragionevolmen te ritenersi superjore 
alla realtà. 

5· I croati hanno la loro base nell'Istria orientale, ma dopo 
l 'incorporazione dell'isola di Veglia e di parte del Castuano 
nel Regno serbo-croato-sloveno, non occupano più larghe zone 
compatte. Il loro numero, in tutta la Venezia Giulia, è di r40.240 ; 
abitano in p revalenza la campagna e sono privi di centri ur
bani d i una qualunque ent ità. 

Nella Dalmazia, sempre secondo le statistiche vecchie, 
qui p iù sospettabili che alhove, i croa ti costit uirebbero un 
terzo della popolazione annessa (7 .529) . 

(" )Nella molto ampia bibliografia, , -ecchia e recente, sccl~o due pubblica· 
:r;ioni: M. J~ARTOLl: L# parldle ilalUr.ne della Venezia Giulia e della Dalma:ia (con 
una cart ina poleogratica) . Est! alto dalla rivista • La Geografia •, 19zo, n. 3·6. 
Novara , Dc Ago~tiui. - CARI.O lJATTlSTI: Studi di sltuia li!•guislica e muio~~<~le 
del Trenliuo {con 5 cartine). Firenze, l.e :Monnier, I 9Z~. 
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6. Di tedeschi, nella Venezia Giulia, non s'ha che il nucleo 
del distretto di Tm-visio (s.G:z:z), senza tener conto delle colonie 
fluttuanti che sì sono formate a Trieste, a Gor izia, a Pota, 
nello stesso modo come si sono formate per es. a :Milano. 

Nella Venezia Trideutina, l'elemento tedesco prevale 
nell'Alto Adige, ~ccettunte tuttavia le valli ladiue di Gardena 
e di Badia, e ~lcuni Comuni misti a nord di Salorno nella 
Val d ' Adige. In questa zona, su complessivamente :248.563 abi
tanti, 2:21.272 sarebbero tedeschi ; cifra elle si lla mot ivo di 
ritenere "eccessiva. Comunque, presa la provincia nella sua 
totalità, l 'elemento tedesco non vi costituisce al massimo che 
un terzo della popolazione. 

Nel Trentina vero e proprio vi sono soltanto alcuni isolotti 
e cui1ei tedeschi privi d 'importanza; le colonie fluttuanti 
sono ridotte a poco .o zero. 

II. - STOiuA. 

x. Premesso che il Brennero e le Alpi Giu lie segnano i 
confini naturali d'Italia consacrati dal dominio di Roma, è 
fuori di dubbio che le popolazioni allogene ora abitanti al di 
qua di detti confini non vi sono originarie. La loro immigra
zione, benchè risalga a secoli onnai lontani, non ha cancellato 
dappertutto la traccia delle stirpi indigene romanizzate che 
le precedettero, e la storia ricorda le lotte e le diffidenze cont ro 
i nuovi venuti . 

2. Le infiltrazioni dell'elemento germanico nell 'Alto Adige 
cominciano nella prima epoca barbarica. Ma affermano gli 
storici che nell'alta valle dell'Isarco «si trovano nei documenti 
tracce di popolazione romanza sin per entro il sec. IX )). Nel 
contado di Merano tracce consimili si scorgono ancora verso 
la fine del sec. XIV, in Val Venosta nel sec. XVllL I numerosi 
toponimi d 'origine romanza sono come i relitti delle stratifi 
cazioni etniche tramontate, E sono di recentissima memoria 
le lotte combattute per le valli ladine e per la zona grigia da 
Salorno a Bolzano, dove il Governo austriaco e le Associa
zioni pangennanistiche cerca vano d:i cancella re ogni segno 
d'italianità . La sostituzione delle scuole tedesche alle scuole 
italiane in Val Gardena e Val Badia risale a pochi decenni fa . 

3· Non dissimili sono le vicende delle immigrazioni slave 
nella Venezi~ Giulia. Incominciate, come si ritiene dai più, 
sul finire del sec. VI, si susseguono per lunghi secoli in var ia 



forma e con esito vario. Agli invasori dei primi tempi succedono 
nei secoli xv-xvrr i coloni morlacchi trapiantati nell'Istria 
dalla Repubblica veneta principalmente per colmare le lacune 
aperte dalle frequenti mode. Alle epoche diverse delle immigra· 
zioni corrisponde la varietà etnica degli immigrati. Di cultura, 
fino a tempi non lontani, molto limitata, esclusi dal ritmo più 
viva(.-e della vita urbana, nou acquistano che tardi coscienza 
nazionale e con essa la volontà di sempre maggiori afferma· 
zioni, che provocano nella seconda metà del secolo decorso 
continui conflitti con la popolazione italiana. F iancheggiati dal 
Governo austriaco con l'istituzione d i scuole e con spostamenti 
strategici d'impiegati statali, favoriti dal nuovo orientamento 
della vita economica, che fa afflu ire alle città la mano d'opera, 
cercano di svolgere un ampio disegno di conquista nei comuni e 
nelle Diete provinciali. Nei repertori ufficiali appariscono in 
questi tempi nomi slavi di luoghi in cui la minoranza slava è 
stata sempre insignificante. La guerra, che esaspera l'avver· 
sione austriaca contro l'elemento italiano, agevola la tattica 
degli slavi; lo sfasciamento dell'impero absburgico rinfocola le 
loro ambizioni, che trovano un argine nella pace huposta dalla 
vittoria italiana e nel Trattato liberamente stipulato d i Rapallo. 

III. - CoNDIZIONI ATTUAJ,! DELLE ì\llNORANZE. 

Benchè l'Italia, come grande potenza, non abbia obblighi 
derivanti dal Trattato per le minoranze, il trattamento usato 
alle stesse s'infonna a una liberalità quale non sempre fru irono 
gli Italiani sotto il cessato regime. Se nessuna legge sancisce 
i d iri tti delle minornnze, nessuna limitazione è d'altronde 
avvenuta ai diritti medesimi. Nell'amministrazione sono ri
maste in vigore, in gran parte,. le disposizioni legislative preesi
stenti ; e nel coordinamento delle illllOvazioni è tenuto conto, 
ove occorra, come degli interessi in genere delle nuove Prov-in
cie, così di quelli particolari delfe minor.anze. 

l IV. - LINGUA'. 

,' 
;L'uso linguistico attende di essere ,cegolato. Continuano 

intanto, in massima, le norme preesistenti : 
a) Nei T ribunali nulla è stato innovato. 
b) Alla ~mera è OYvio che. i 15 dep utati slavi o i 4 tedeschi 

non possano presumere di usare la loro lingua ignqrata dagF 
altri deputati, che sono oltre soo. 
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Le Diete prov:iuciali non funzionano. Le Giunte straor
dinarie nominate dal Go,·erno, che ne fanno le veci, e nelle 
quali sono equmnente rappresentate le 1ninoranze , Jmnno 
cominciato da poco la loro attività, e già vi sono stati tenuti 
discorsi iu lingua non italiana. Dovranno t uttavia persua 
dersi i rappresen tanti delle ~uinoranze, anche se non interve
nisse una regolazione fom1ale della materia, che siffatte dimo
strazioni non giovano alla causa che essi imprendono a tutelare. 

Nelle Ca.n1.ere di commercio non consb essere avvenuti 
mutamenti. Quella di Bolzano continua a trattare gli affari 
in lingua tedesca . 

Le amministrazioni dello Stato ricevono atti redatti nelle 
lingue delle minoranze, sah·o a chiedere, ove sia il caso, che 
siano accompagnati dalla traduzione. i tali an a. 

E lo Stato stesso pubblica nei bollettini regionali trad uzioni 
dei propri provvedimenti. 

Speciali discipline richiede la toponomastica, e il. Governo 
italiano ritenne opportuno affidarne lo studio ad · apposita · 
Commissione, istituita col R. decreto 2 0 gennaio rg:w, nell~ 
quale era anche un rappresentante delle minoranze etniche. 
Sulle pl-oposte della Commissione donà decidere il Governo, 
ma esse riconfennano, ado ttando il principio della biling uità, 
il rispetto dei nomi alloglottici . e tolgono di mezz.o soltanto le 
usurpazioni recenti, alle quali Si è accennato qui. sopra 

c) Nei riguardi delle scuole, se non sono avvenuti muta
menti nello stato eli diritto, Sono bellsì avvenuti inevital:Hli muta
menti nella situazione di fatto. 

Nella Venezia Giulia Sono state soppresse, eccettO che nel 
distretto di Tarvisio, le -scuole tedesche, Che rappresentavano un 
oma~gio alla lingua p revalente della cessata monarchia, fu.a non 
rispondevano ad alcuna esigenza regionale. ! 

Delle scuole elementari -slòvene e croate la più -parte 
funzio"na. Alcune non poterono ess·et·e riattivate, segnatamente 
nelle zone dove si svolSero operaziOni belliche, per m ancania 
di locali ; altre per d ifetto di personale. Morirono da sè quelle 
scuole slave ch 'erano state create negli ultimi tempi soltanto a 
scopo d i agitazione e propaganda. Ma il numero delle scuole 
non riaperte è piccolo in ,..confronfo' di quello che i accoglle l~ 
scuole in piena efficienza ~" ' w: a r 

' Scuole medie ·e norma1i slovene ·fu"nzionàno a Idria e Tol
nùno, '" parte· iiltsostitm.ione delle sctto1e già esistehtf a Gorizia, 
dove, se sarebbe quasi i.ulpossibil~ trova ré · attualmente edifi~i 
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adatti per le stesse, si troverebbero' anche lontane dalle zone 
d Ollde , traggono gli alunni 11 ·1· 

La scuola biennale commerciale slovena ·già 1 istituita in 
Trieste per iniziativa privata, non ha più ragione d'esistere. 
È però previstr I'istitt1zione di una catted ra di lingue slave 
presso l'Istit uto superiore di scienze commerciali in Trieste 
stessa. 

Scuole1 medie croate esistevano · )tell' I stJ,·ifl., pxima della 
guerra, a P is ino e a Volosca (girmasio privato); un9- scuola nor
male a Castua, corsi magistrali privati a rusino .. , çastua,è r~masta . 

. fuori del te.rritorjo annesso. e la scuola nonna~e i vi esistent~ è 
stata sostituita co11 altra aperta a Borgo Erizzo presso Z;ua. 
r~a faki<Ìiasubìta dall'elemento croato cpn ]<l{ c~ssione · di V.eglia 
e del Castuano, nouchè in seguito all'esodo di numerosi immi
grati, ha tolto la b~ alle 9ue scuole classiche, che non scmo 
state pertanto riaperte. Ed ,è stato soppresso il ginnasio croato 
di Zara, che nella città separata dal retroterra slavo doveva 
mòrire d 'inedia. 1, 

Nella Venezia Tridentina, salvo la chiusurf!.,~ dell' in,utile 
ginnasio to:.tleS~..:o di Trento isti tuito pe r le famiglie dei fun
zionari tedeschi, )ton sono avvenute modificazioni di qualche 
rilievo. 

Grande scalpore ha sollevato la promulgazione del R. decre
to-legge z8 agosto rgzr n. J. 627, che impone ai padri di fami
glia itali an i di inviare i propri figli , nelle zone mistilingui, 
alle scuole italiane e , prevede l'istituzione di d~tt;_e sc.\10Je, a 
caiico dello Stato, dovunque vi si·ano non .meno di 15 fqnciulli 
obbligati a freq1.1etttarlc. Scalpot;e ingiustificatq, perchè il 
decreto non riguarda le minoran~e etn~che, .ma ~i?olt,anto i fan- · 
ciulli dtaliani, e si propone d'impedire che questi ~oggiacciano 

all'azione snazionalizzatrice d 't tn a:mbieiJ...te sfavoreygle. 
il d) Le , leggi snl ,reclntanw,ntor-tlOn sono state ,estesq eh~ 

recentemente alle nuove provil).ci~. e nullar preveçlono ·cit;ca 
l 'uso linguistico, che, d 'altronde, non dovrebbe dar luogo a 
difficoltà. d ,· 

e, n Si è già rilevato che il Governo cura, dove occorre, 
la traduzione dei pronri pro\IMCdimenti,(1_N;<tlla 1.,vih!:11p,riv_!tta 
l'uso dell e lingue non italiane non ha subito limi tazioni ; si 
pubblicano Ìl\ dette ling ue giorn~li, e 1 ~0ryo esse usate nelle 
associazion i, nei commerci ecc. ecc. 

· Solo per compinlezza. s~ avverta qui il ~tratt,amento di fayore 
che il< R~ decreto 30 dicenibre 1;9;29 n. x8go .fa pçr k'acq\listç 
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della cittadinanza a coloro che conoscano e a bbiano adottato
la lingua it~iana. T ale disposizione esula però dalla materia 
di queste noté, che concernono soltanto i ~t cittadini italiani ». • 

V. - hiPillGO NEI SERVIZI PUBBJ,ICI. 

Gli impieghi pubblici sono accessibi li anche agli alloglotti. 
Dei funzionari del cessaLo regime rimasti in servizio ve ne 
sono alcuni che ignorano la lingua italiana. E' naturale che 
nelle nuove assunzioni si cerchi di accertare che gli agenti 
conoscano la lingua dello Stato; d'altra parte la conoscenza 
delle ' lingue strahiere è un titolo eli preferenza per i fu1,1zionari 
italituti. Per agevolare l'apprendimento così dell'italiano come· 
delle lingue delle nrinòranze , nelle scuole medie alloglotte e 
nelle classi superiori delle scuole elementari è stato introdotto 
l'insegnamento della lingua italiana quale materia; nelle scuole 
medie italiane s'istituiscono invece insegnamenti delle altre 
lingue. Tutta questa materia attende d'essere regolata. Di 
provvedimenti legislativi non è da citare che quello contenuto 
nel R. decreto-legge r8 giugno 192r n. 1573, che richiede dai 
professori abilitati all'insegnamento nelle scuole tedesche presso 
Università austriache una prova di lingua italiana. 

VI. - EDUCAZIO:!\'E. 

Si rimanda a· quanto è stato detto nei r iguardi delle scuole . 
Per gli studi superiori, i provvedimenti relativi ai sanitari (R. de
creto-legge 25 settembre rg2r, n. 1396), agli aYvocati (R. decre
to-legge 25 settembre rgzr, IL 1373) e agli insegnanti (R. decre
to-legge 8 giugno rgzr, n. 1573) consentono entro certi liniiti • 
il riconoscimento eli diplomi conseguiti presso istituti del 
cessato impero anche dopo l'annessione. Accordi speciali 
sono previsti all'art. 7 del Trattato di Rapallo. 

VII. - I MPOS'tE. 

Nessuna condiZione speciale è fatta alle minoranze·. 

VIII. - SUGGERIMENTI. 

Il trattamento usato è così liberale che non potrebbe essere 
oggetto dì una revisione agli effetti d'ulteriori concessioni. 
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IX. - M I NORANZE I'fAI.IANE I N J UCOSI,AVI A. 

1. Secondo le statistiche austriache gl'italiani rimasti sog~ 
getti alla Jugoslavia sarebbero poco più di 8ooo. Poichè le 
statisticl1e suddette non rilevano la nazionalità degli ({ esteri», 
q uesta cifra andrebbe assommata con quella presumibile 
dei « regnicoli )) e corretta con r iguardo alla parzialità degli 
accertamenti, raggiungendo quanto meno 25 .ooo. 

I nuclei maggiori s i t rovano sull'isola di Veglia, dove la 
città è esClusivamente italiana, a Spalato, Sebenico, Ragusa, 
Cattaro e nelle isole di Curzola, Lesina e La Brazza. 

2. La costa dalmatica è d i antica romanità, come prova 
l'esistenza lungo la stessa d'un idioma paleodalmatico tramon~ 
tato da qualche secolo. U~1a varietà di detto idioma, parlato 
a Veglia, non v i s i estinse che or sono pochi decenni . 

L 'elemento italiano vi fiorì non soltanto sotto il Governo 
della Repubblica veneta, ma anche nei primi tempi della domi
nazione austriaca ; e la decadenza, promossa in tutti i modi 
d'àl cessato regime, volge più rapida soltanto nella seconda 
metà del secolo decorso, e .particolarmente dopo la battaglia 
di I .issa. 

3· La condizione delle minoranze italia ne in Jugoslavia è 
regolata dal Trattato sulle garanzie per le m inoran ze e dagli 
articoli della Cost it uzione 28 giugno 1921 che trattano la stessa 
materia; per gl'it_alìani regnicoli o eh~ d iventino ta4 trova 
appli cazione l'art. 7 _del Tratta~o di Rapallo. 

I/ a rt . 8 dello stesso Trattato p revede la stipulazione 
d i convenzioni nell'interes.<;e dei buoni rapporti intellettua!i 
e ,morali tra i due contraenti, e ne potrà derivare. vantaggio 
anch'e alle minoranZe it'aliane e,sistenti' a Veglia e nella Dal 
mazia. 

4· Attualmente però a tali minoranze, per quanto vien 
riferito da ,fonti degne di fede, è jJnpe!l~to ogni u~q della. lin_gua 
italiana, che p ure, sino a ro _amli fa, era la lingua inl:erna 
degli uffici delta regione. Le ~Utorità jti~oslave llon accettano 
sem~W: .? omtncle :e.?a.tte in ~-.~al~~no,' tràttano g~i affari . e~~l ~~ 
sivamente · in lingua slava, compilano soltanto in questa lingua 
verbali di testimonianze e simili, e redigonO esclusivam'ebte 

· nella stessa le p roprie decisioni. 
Ai negozianti italiru1i non è conCesso di usare scritte 

italiane ; alle Società di assicurazione, con ordinanka Io feb
braio 192I n . 945. è stato imposto di emettere le polizze sol-
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tanto in liugua ~ ~lava. e alle Società anonime, con ordinanza 
25 marw 1921 n. 1598, di tenere i registri soltanto in detta 
lingua. 

f~ stato vietato l'uso de.1la lingua italiana nelle chiese 
e financo sulle lapidi sepolcrali. 

Di scuole italiane a carico del Governo o di enti autonomi 
non se ne parla neppure. In un primo tempo furono requisiti 
i locali delle scuole private di proprietà della l ( Lega Nazionale)}, 
e solo recentemente, in seguito all'azione svolta dal nostro 
Governo, è stata tollerata la riapertum di dette scuole. 

5· Anche in linea economica gli italiani si trovano danneg
giati, poich~. se le espropriazioni dei fondi a colonia colpiscono 
tutti indistintmnente i proprietari, uon è men vero che maggiore 
pregiudizio ne deriYa di fatto ai proprietari italiani, sia perchè 
a bbiano generahnente maggior bisogno di poter disporre delle 
loro proprietà, sia perchè non possap.o nelle Commissioni di 
stim:t tutelare convenientemente i propri interessi. 

Queste condizioni, fatte alle minoranze italiane, dàtmo 
anche maggiore rilievo al trattamento liberale che il GovernO 
italiano usa agli allogeni dentro i propri territori (r ). 

APPUNTI SUL PRO~fE,10RIA DEI TEDESCÌJ:I PER LA 
CONFERENZA DI MONACO (2). . 

A) . Uso LINGUISl'rco. - Lo Stato italiano continua a 
considerarsi nazionalmente omogeneo. Non ha codifi'cato in 
alcun modo i diritti linguistici dei tedeschi, usa 'l'italiano come 
unica lingua ufficiale, in'tpor~a impiegati che ignorano il tedeSco~ 
pubblica ~pesso leggi, cleCreh e regòlameMi sol.taltto in lingua 
itali~na, non riconosce· asSociazion i che 'Jsclt{clo'no' soci di lingua' 
diversa dalla tedesca, affida il servizio di pubblica sicurezza a 
organi ignari de( tedesco, vuoi~ che i Comuni tedeschi corri- . 
spandano in lingua itU:Han~ con i Comuni delle vc/ccJUe1 provin-· 
cie, non riconosce la norma stabilitçt dalla Soc;ietà a._ustt jflca' 
delle nazioni che ognuno possa eleg'gere la propria na;.;iodalità, 
ma dispone :;tl riguardo - c~:nue in occasione dei C1ensi.~en~d '7,.. 
accertamenti d'ufficio. 

,.)j L• 1 ' l 

( l ) Qu<:3tc ipdicazioni prcc~o;u o, naturalme,nte, te trattativc · e~!i ;,u:co~ljli per 
l'cs«:uzione deJ Trattato oj Rapa llo. 

1 
. 

(i) Perognì argomentO si ri.a;:sum ~ prima il.mc:,morial e t edesco evi Si con ·
1 

trappongo'no nc!Ia nota t"lementJ per la risposta 1tahan~. 1 
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Nota. E' ovvio che uno Stato di 40 milioni d'abitanti 
non possa acconciarsi a considerarsi plurinazionale per avere 
annesso 2oo.ooo tedeschi. Se i T rattat i delle minoranze garan· 
tisconc anche agli Stati minori il diritto di stabilire ui1a lingua 
ufficiale, sarebbe strano che di tale diritto dovesse privarsi 
l 'Italia, la quale, come grande potenza, non ba obbliglli deti· 
vanti da quei Trattati. Sono stati trasferiti nell'Alto Adige 
- r~r necessità di cose - impiegati ed agenti ignari della 
liug ua tedesca, m a vi sono anche rim~sti impieghti t edeschi ig·na· 
r i de~la lingua itali an a, la~ cui conoscenza lo Stato potrebbe 
esigere da ogni addetto a pubblici' uffici. Le leggi e i deèreti: 
di speciale interesse per la popolazione tedesca vengono rego· 
larmente pubblicati in tradJtzione ufficiosa tedesca, e le ecce
zioni hanno sempre una loro ragione . Era per es. necessario 
di pubblicare in tedesco la legge che concede una penSione 
alla vedo va di Cesare Battisti ? Anche il u Bulletin Officie l 
d'Alsace et Lorraine ~ pubblica la traduzione tedesca solo di 
quegli atti che sono destinati alla generalità del pubblico 1od 
abbiano particolare interesse. 

Per ,q uanto concerne le associazioni, non la limitazione 
a persone di una singola nazionalità, ma lo SCO}XJ di tale limita
zion_e l)Oteva dar luogo a preoccupazioni. L a pretesa che i 
Comuni delle vecchie . pl-ovinc~e ab}jiand ' a riceve1:e a tti tedeschi 
è q uan to meno singolare . D 'altronde, sull'uso lingui~tico dei 
Comuni devc ' eàsere Se"ntito nOn 'tanto lo 'StatÒ, quanto l' am- ' 
.t.ninistrazione autonorria p rovinciale. Si . può discutere se la 
nàziOnal ità sia una circostanza eh fatto, o l'e~pressione di un 
sentifn~n to, come intendeva la giurispiudem.a austriaCa;' 
ma il censimento doveva accertai-e la lingua d 'usO, e qUesta 
è controllabile 1 ed è controllata nei Comuni mistilingui .da 
commissioni miste col concorso di fiduciari tedeschi. 

i .8) ' SCu~r,E P,.RIM.'\.Rm
1
• -

1
Si insiste ,~~l'i.t. decreto-legge ' 28 

agosto I.92 I, ,1l· ,rpz7, ~ si , c,itan,_Q1,cw>i in c,~~> f'}nciullj"~ tedesctl i 
furono cost,retti a, ,in~cr!ve ~~i alla scuola italiana. Si asserisc~ 
che le scuole tedes<;l,le ~sonp r.ffidate , alla vigil~_1.za . di isp~~1f>ri 
italiani. 

Nota. -Vedi iL promemoria tmsmesso in data n: ,aprile, 
p. ·r'V. Nell'acCert~mie~~~- d~thiPl)arten~tfzi di " singoli fàncjulli 
alla scuola tedesca o ' itltliana, possono essere avvenut i degli 
inconvénienti; mà agli, intérèssati è dato modo 'di far ·valere 
le proprie ragioni mediante ricorso, ové l'errore non sia •già. 
stato rettificato dagli organi locali. 
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Quella degli ispet tori è un 'esagerazione . Si tratterebbe 
d i un singolo caso, ment re funzionano vari ispettori t edeschi. 
Tuttavia è ovvio - in linea d i massima- che l'amministra
zione scolastica possa scegliere i propri funzionari non secondo 
nazionalità, ma secondo l 'abi litazione, e nulla esclude che un 
italiano sia perfettrunente atto a ispezionare scuole t edesche. 

C) Scuor.E SUPERIORI. - Si lruuen ta che non sia con
sentito ai giovani atesini d i frequen tare le università teùesche. 

Nota. - Si richirun a il promemoria II aprile, p. VI. Mag
giori provvediment i speci-ali non sarebbero st ati opport uni. 
D'altronde, l 'ar t. g6 del Testo un ico delle leggi sull 'istruzione 
superiore prevede in genere la possibilità, medirutte esami 
soltanto generali, d i conSeguire il riconosci;nen to di studi 
fatti all'estero; e agevolazioni specialissime sono. con template 
all'art. 2 della legge sugli ordini sanitari Io luglio rgxo, n. 455. 

Con lo sviluppo dell' insegnamento della lingua italiana 
nelle scuole medie tedesche cesserà ogni difficoltà per gli ate
sini d i frequentare scuole superiori italiane. Per gli insegnant i 
delle suddette scuole medie provvede l'art. 7 del decreto
legge 8 giugno 1 921, n . I 573· 

D) S ENTL\IENTI NAZIONALI. - Vi si parla della soletmità 
del 4 novembre, alla q uale i tedeschi sono costretti a parte
cipare; del divieto d i apporre ai m onumenti funebri" le foto
graj)e di caduti in guerra, in d ivisa a ustriaca, con la scritta : 
« agli eroi caduti »; del teatro di Bolzano, dove si sarebbero im
poste rappresen tazioni anche italiane, accanto a q uelle t edesche; 
del d ivieto ·di fare le illuminazioni tradizionali del solstizio. 

Nota. - Non mette conto indugiarsi su q ueste recrimi
nazioni. A t itolo informativo si ricorda che la questione del 
teatro di Bolzano, originat a dal diviet o d i q uel sindaCo di con
sentire la rappresen tazione di opere itali ane, non è stata an
cora definita ; e che le ill uminazioni del solstizio, se hanno 
dato 1 uogo a dimoSt razioni, accendendosi i fuochi sulla linea di 
confine, non sono state come t ali oggetto di p rovvediment i 
eli rigore. ' 

E) DIRITTI NATURALI. - Si combatte il' diritto del Gover
no eli non accogliere le opzioni di · cittadinanZa. 

Nota. - Questo d iritto è sancito nel Trattato d,i. S. Ger
mano, a rt. 73, n è se ne pot:-ebbe ammettere la eliscussione. 
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F) CARA1'TERE Sl'ORICO E NAZIONALE DEL PAESE. - Si 
parla della Commissione per la toponomastica delle nuove 
Provincie, che avrebbe cambiato tutti i nomi di luogo. 

N ota. - La Commissione ha, invece, proposto il crite
rio della bilinguità, lasciando il nome tedesco e facendolo 
precedere dal nome italiano. Manca però finora ogni deci
s ione del Governo al riguardo (r). 

Il nome « Siidtirol )) non poteva essere ricono,sciuto, a 
prescindere da ogni altra ragione, perchè attualmente è deno
minazione di un collegio elettorale del Tirolo austriaco. 

(l) Il relntlvo decreto è s tato approvato nella seduta del 31 ngo~to 1922 del 
Consiglio dei ministri. 
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GLI INSEGNAMENTI 
DELL' ALSAZIA-I,ORENA. 

DISCORSO DJ l,UICl BARTHOU, i\HN1STRO GUARDASlGTT,T,T, PRE

SIDENTE DEI, CONSIGLIO CONSUL'l'IVO I'ER L'ALSAZIA E LA 

L o RENA (+ ottobre 1922) ("') . 

Anzitut to io deb.bo scus.1.rm..i con voi, per non aver assi
stito, contro la mia intenzione, alle \rostre due ultime sessioni. 
Prima le Alpi e poi i Pirenei m' han tenuto lontano dalle rive 
del R eno e dai vostri lavori : siate persuasi che ne sono stato 
~incenunente addolorato. Non è già il legame accidentale d'una 
fm17_ione effimera quello che mi unisce all'Alsazia ed alla Lo
rena. La Conferenza ch'ebbi a presiedere durante ln. guerra, mi 
aveva iniziato a i problemi complessi e delicati di cui il Consiglio 
consultivo cerca da due anni la soluzione : pertanto, io era un 
po ' dei vostri. 

La fiducia d.el Presidente del Consigiio dei ministri m i ha 
fatto , poi, vostro collaboratore sotto wm form a ed in. una mi
sura 4n cui, d 'altronde, io avverto più le mie responsabilità 
morali che non la mia azione effettiva . :S non poteva essere al
t rimenti. L ' Alsa2.1a e la Lorena traversano ancora un periodo 
di transizione: niente è definitivamente a posto; e sarebbe 
ingiusto fame carico 3gli uomini o alle assemblee, il cui com
pito è sta to così gravoso in questo primo p:.riodo, in cu i le diffi
colt.!i, pur così gra ndi, non hamw m ai scora~~iato la loro buona 
volontà, la loro attivit:à instancabile e la loro fiducia. Ciò che 
gli uni e le altre hanno fatto è notevole; ma i!:- anche conosciuto? 

.Il pubblico fa presto a giudicar~; ma in questo campo la 
rapidità non è sempre la migliore espressione della gi ust i:da. 

Desta m e:r2-vigl ia il fattO' <'.he l 'aruministrazione e la legisla-

(•) R ichiamandosi sp~ l' esempio dei procedimenti fnmcesi in A ls.abia e 
Lorena, non so rinun"iare a riJlortare tradotto il recen te dis("(lr;;o di Lui{!i Barthou, 
che è come la condusione <Iella sua opera per le regioni ri,·endica te, nel mo· 
D"J ento in c"i egli abbandona,·a il :\linistero per la presidenza della Commissione 

delle riparazioni. 
Da questo di~corso molto si può upp ~cnde,.e. I o u e traggo nuovO con forto al 

mewdo seguito sinora per le nostr~ nuove Pro••incie e a molte considem ~ioni 

espos:e Jiei miei discor~i. 
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zione non siano anrlate di pari pa..c;so col desiderio dei cuori, 
(" chf': sia occorso t..'<i occorra ancora un così lungo tempo per 
ricollocare nel quadro della vita nazionale provincie la cui 
fedeltà durante cinquanta anni è un esempio unico nella storia 
del mondo e la cui r edenzione ha trovato espressione in un · 
grido m agnifico d'entusiasmo e d 'amore. Un tempo si lungo J 

Qua ttro anni appena. Quattro anrti per riparare i mali d'un 
mezzo secolo, per ritrovA.rsi, riconoscersi, comprendersi, cioè, 
in sostanza, per organizzare le conùizioni della vita. comune, 
familiare e quotidiana! 

Non c'era stata persona, alla Conferenza dell'Alsazia e della 
Lorena, che non avesse ammesso la necessiti! d'un adattamento, 
d 'una preparazione, d'u na transizione. 

La vittoria non ha mutato i termini del problema che si 
prospettava allora alle nostre speranze. C'è qualcuno al Con
siglio consultivo che se lo sia posto altrimenti ? La vostra 
esperienza bastava a porvi in guardia contro i pericoli di una 
troppo brusca precipitazione. Cinquant 'anni d'esilio contano 
nella vita d'uu popolo . L 'Alsazia e la J,orena li han soppor
tati con eroismo ; m a, senz:-~ perciò rinnegare la loro feòe, non 
si sono ind ugiati ed irrigiditi in rimpianti sterili. Voi avete 
lavon\to silenziosam.ente, e pur nella lotta che avete soste
nuta per pr:eservarvi dagli attacchi del germanesimo, avete 
tratto forze per crear nua potente vita economica, di cui siHe 
resta ti legittimamente fieri. 

L'Impero tedesco, a pugno chiuso, s'incaricò di organizzare 
ner voi, senza di voi o contro di voi, la vostra vita economica. 
Debto io ricordare innanzi a voi, innanzi a voi che avet~ lot
tato e sofferto, le tappe di una dominazione organizzata per 
fare della vostra terra francese lo scudo o, come diceva Bism arck, 
lo spalto della Germania : l'Alsazia-Lotena creata prima udo
minio inunediato dell ' [mpero », u terre d 'Empire •, e governata 
dal potere assoluto dei funzionari imperiali; l'applicazione della 
Costituzione, nel r874, e la risposta delle popolazioni con l'ele
zione al Reichstag di r.; deputati ptot.estatari; la creazione del 
~ Landesausschuss ~ ~ (Giunta regionale), quando fu dimostrata 
l'impossibilità di governare l'Alsazia-J..,orena da Berlino ·; in
fine l'arrivo, nel r871), di uno « Stattbalter »(Luogotenente), i cui 
poteri dittatoriali annullavano persino le :'lpparenze dell'auto
nomia concessa. Voi non avete dimenticato quel regirue e non 
avete ignorato i progetti sorti durante la guerra per .riunire 
direttamente la \l terre d'empire)) alla Baviera o alla Prus-
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sia. Così la dittatura, talvolta più ipocrita, tal altra più brutale, 
asserviva sempre la vita pubblica, e l'« affaire ~t di Saverne mostrò 
un giorno al mondo ind ignato quanto valessero le garanzie elar
gite da un signore della guerra a dei semplici e pacifici cittadini. 

Tuttavia l'Impero tede;:;co, q uasi per compensare con sod
d isfazioni materiali la privazione della libertà politica, perse
guiva un'opera di legisbzione e di amministrazione che cer
cava di tener conto degli interessi privati, per socldisfarli, e di 
ravvicinare i pubblici servizi agli amminis trati, C'On l'esaminare 
e regolare gli affari sopra luogo, per quanto fosse possibile. 

La sicurezza nella obbedienza : qtH~sb. sarebbe potuta es
sere, qualora avesse osato confessare i propri disegni e sco
prire i propri segreti, la ~onnula d'una politica che non pro
tegge se non irregimentando, ed i cu i benefizi s'acquistano a 
prezzo d'una disciplina imposta e regolamentare, minnziosa 
e rigorosa. Questo sfOrzo cons iderevole, condotto con lentezza 
prudente, ma con r isultato decisivo, nell'ordine civile, nel pe
nale, nel comunale, nel sociale, dotò la « terra dell'Impero » 

d'istituzioni che vi fecero a poco a poco sparire le tracce del
l'antico ordinam~;:nto francese e l'allontanarono assai sensi
bihnente d alla evoluzione che allora seguiva la Francia nelle 
stesse vie, ma con metodi e spirito diversi. 

C'è dunque da meravigliarsi se, l'indomani dell'an n istizio 
ed al momento stesso in cui la v ia percorsa dai soldati ò.i Fran
cia era cosparsa di fiori, il cammino aperto all'amministrazione 
francese si trovò irto il' ostacoli ? 

La buona volontà e la cordialità non bastano a risolvere 
conflitti d'interessi ; e q uando son F.Ssate le. ore della esul
tanza, la vita, la ·vita d'ogni giorno, prende la sua rivincita 
e riprende i suoi diritti. Ce ne acC'orgemmo assai presto. E fu 
ventura che venne scelto il signor Millerand e ch'egli accettò, 
con h sua abituale risolutezza, un compito il cui grande onore 
non poteva dissimulare alla sua coscienza, se non i pericoli, 
certo le temibili diffic0ltà. 

Egli comprese subito che, pE'r cancellare il passato, occor
reva, anzitutto, tenerne conto e transigere con esso. I pubbli
cisti possono, senza pericolo, costruire città e legislazioni fan
tastiche ; ma la vita ha altre esigenze ed altri pericoli. Un 
uomo di Stato è tm uomo ù'aziom:, circondalo, pumato, do
minato ddla n:3ltiL Chi la tro~cura, o non la mL;un. al suo 
giusto valore, perde sè stes..:;o e J'optm propria. Il signor Mi l
lerand seppe vedere, raffr01~t:ue e comprendere : la sua azione 
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fu ri flessiva e metodica, prudente ed imparziale. Egli non pensò 
che t utto fosse da rigettare nelle istituzioni che trovava vi· 
venti e già fatte corpo con le a bitudini d 'una o due gene· 
razioni. Egli non si ritrasse nemmeno innanzi all'idea di to· 
giierne in prestito qualc una. Per lo meno egli non volle recar_e 
un nuovo sistema per un 'anuninist razione eli transizione; ma 
adattò alle forme francesi quello che t rovava già costituito, e 
seppe trovare una formula valevole per tutto il periodo del raC· 

coglimento, delle indagini e dell 'organizzazione. 
Dell'ant ico Min istero fece delle direzion i generali stabili, 

e si vide ro così sparire rapidamente i funzionari che, col t i
tolo d'ispettori generali, s 'attribuivano solo una missione tem
poranea di cont rollo e d i collegamento. L 'Alsazia e la I.o rena 
ebbero così un meccanismo completo in tutti i suoi organi, 
sotto l'impulso e grazie alla volont à d'un lavoratore ostinato, 
che mise in opera tutte le risorse della sua intelligenza e ùel 
suo cuore. 

Mi perdonerete voi, s'io vi dirò che occorreva alle provincie 
redente, nel primo momento del loro ritorno al focolart> m.:!.· 
terna, la direzione d 'nn uomo politico nLituatv, per le neces· 
sità stesse d'un mandato com plesso, ad esaminar~, coordinare 
e regolare dall'alto e nell'insiem e le questioni e le soluzioni ? 
.Ma, subito dopo, s'imponeva un . amministratore; e fu il 
signor Millerand stesso ch'ebbe la buona ventu ra di scegliere 
il proprio successore. Egli ::1.ffidò al signor Alapetite, la cui 
lunga esperienza, la provata competem:a e l'alta autorità 
mora le erano da t utti· riconosciute, la cura d i cont inuare il 
compito e sviluppare il piano di cui egli aveva posto le basi. 
TI signor Alapetite ha giustificata questa fiducia , d i che fa te
stimonianza la sua opera, la quale è enorme. 

Ma anche voi ne fate testimonhinza . Voi avete ad essa par
tecipato ed avete Bdempiuto al vostro ufficio, mettendovi ri
solutamente su di un terr~no pratico. Voi avete affrontato le 
questioni di faccia, una per una . Ogni legge, in un pàese che 
ha subìto tante vicissit udini e t ante prove, de.ve corrispon
dere ad un bisogno. Gli studi ed i dibattiti che la precedono. 
la fanno desidemre od accettare da quelli di cui toccherà gli 
interessi, e se li t u rba, bisogna ch 'essi abbiano il tempo ed il 
modo d i farsi intend~re, perchè venga emendata. 

Ma come associare praticamente l'opinione pubblica in 
Alsazia ed jn I.orena ad una t rasformazione così considerevole 
come quella determinata dal ritorno alla Francia ? 

26 



Si trattava nientf"meno che .di sostituire, in t utto il campo 
del diritto pubblico e privato, alla legislazione tedesca, oosì 
ingombrante, la legislazione francese, certo abbondantis· 
sima, ma meno imperativa, m eno r igorosamente coordinata, 
in una parola, più lilnmle. Come potrebbe il Parlamento na· 
;donale, gravato, per le conseguenze della g uerra e per le diffi· 
colt;ì della pace, d 'un l<tvoro che nessun altro Parlamento ha 
forse mai conosciuto, dovendo assicurare ogni giorno il corso 
degli affari traverso 1 più gravi o·1tacoli diplomatici e finanziari , 
come, dico, pot rebbe esso, di fronte a ciascuno dei numerosi 
problemi posti dalla riassimilazione progressiva dell'Alsazia e 
della Lorena, condurre l ' istruttoria indi spensabile ? Vi sono 
diritti quesiti che esigono dei riguardi, ecl interessi d'ogni or· 
dine che reclamano graduali t ra nsizioni ; tutto reclama un 'at· 
tenzione molto intensa ; in un intreccio cosiffatto, creato dalla 
v ita, non yi sono elementi trascnrabili. L 'opinione pubblica 
dev 'esser preparata ai sacrifizi che ciascuna soluzione comporta , 
p::>ichè ogni soluZione è una transazione. 

L-a legge francese del I8Jl , che autorizza la isti tmione di 
commissioni interdipartimentali per l'esame degli interessi 
comuni a più dipartimenti , permise eli stabilire il legame neces
sario tra il potere legislativo e gl'in teressi locali con la f'rea
;-_ione, aY\·enut::\ nel 1920, del Consiglio Consultivo. Questa 
estensione all'Alsazia·Lorena d'una delle leggi più li berali 
ciel nostro Codice ammi nistrath•o è stata singolarmente feconda. 
Chi ne dubiti , consulti, non con gli occhi della fede, m a con 
quelli d'un controllo severo, le 1785 f)agine 11 in quarto ~ dei 
processi verbali delle vostre 9 sessioni . Niente documenta me
glio il vostro lavoro, i vostri serviZi, la vostra devozione al 
pubblico interesse. 

Il Consiglio non ha solamente studiato i problemi in ab
stYacto e come da un· punto di vista giuridico ; esso ha fatto 
appello, nella più larga misnra possibile, ai lumi delle asso· 
ciazioni professionali, dei quali il suo statuto autorizzava la 
t'onsultazione. Co~ì si trovò rafforzata l 'autorità delle vostre 
proposte. Quando si t rattò d'introdurre i tre grandi codici 
francesi, il Codice ci vi le, il Codice di commercio ed il Codice di 
procedura ch·ile, voi sapeste procurare, per mezzo d i oppor· 
t uni accomodamenti, al lavoro dei giurecons ulti a utorevoli 
il suffragio degli ausiliari della giustizia. L a vostra proposta 
assicura e garantisce s<"nz 'altro il conC'orso di q ueJH che do· 
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vranno applicare le nuo ve leggi e familia rizza re il giud icabi le 
con il loro funz.ionantento. 

r.o voglio scegliere solo utl esempio, e non pretendo dir 
tutto. A parte quei codici, di cui si p nò affermare che nessun 
monumento di taJ'i:ta importanza era stato mai così rapidamente 
costruito, a parte i tre bilanci che gli sono stati sottoposti , il 
Consiglio c.onsultivo non ha esaminato meno di 95 p rogetti di 
ieggi e di decreti relativi alle più diverse nwterie; d'altra parté 
il Commissariato generale, s ia prima che dopo l'istituzione del 
Consiglio consultivo, non ha elaborato meno ili 249 prog-~tti 
di d~creti e 171 disegni di leggi (compresi i d isegni di leggi di 
ratifica di decret i), dei quali r 14 attendono la sanzione parla
m entare. Quando l 'avranno ottenuta , si potrà dire che l'assi
milazione legislativa sarà quasi realizzat a q uanto 2l diri tto 
fi scale ed al diritto privato. 

Non vi resta che di far rientrare nella regola comune l'orga
nizzazione comunale e gli ordinamen ti relath·i ad un certo nu
m ero d: materie GmnUnistrative, specialmente il Codice del la
voro, la legislazione dei lavori pubblici e quell a dell'agri
coltura . 

Come le differenze dei testi, così spariranno, a poco a poco, 
anclle le differen~e dell'educazione e delle abit udini. La 
mu t ua simpatia, lo sviluppo della circolazione e degli scambi 
tra i due versanti dei Vosgi affretteranno la fusione. Le giovani 
generazioni sono impazientì d1 realizz.arla : esse portano nelle 
scuole francesi un ardore incomparabile, e non si sa che cosa si 
debba più lodare, se lo zelo dci maestri che, in così gran nu
mero, non hanno avuto che tre anni per cambiar lingua c me
todo, o la fo rza di volontà rlei ragazzi, che sostengono valoro
samente il confronto con quelli t ra i loro compagni le cui fa
miglie parlano francese. J.,a missione d ' ispettori stranieri del
l'istruzione primaria, venuta recentemente in Alsazia, ha reso 
ai risultati ottenuti nelle nost re scuole un omaggio di cui la 
Francia ha il diritto d'essere fiera. Voi avevate anticipato 
quest'omaggio nella mozim.1e da voi votata all'unanintitù, nel 
luglio 192 1, e ch'è stata per il personale insegnante il più pre
zioso degli incoraggiamenti. 

Del resto non bisogna dire - ci tengo ad affennarlo ed 
anche a ripeter lo - - che l'uso delh lingua francese , per quanto 
possa essere utile e desiderato, sembri al Governo il solo mezzo 
per esprimere sentimenti francesi. La preferenza non significa 



proscri7.ione : e l 'esperienza delle proibi:zioni emanate dalla 
Germania vittoriosa, m a impotente , non è un esempio che noi 
abbiamo intenzione di seguire. Noi facciamo appello alla li
bertà , non eserci tiamo costrizioni, abbiamo fid ucia . Alcuni 
a rticoli redatti nel francese grammaticalmente più puro pos
sono talvolta essere appelli subdoli alla rivolta; mentre altri, 
scritti in tedesco, sono ispirati dalla lealtà d'un patriottisn1o 
impeccabile. Bisogna far credito· al tempo ed agli sforzi corag
giosi di tutti gli uomini di buona volontà. 

Le cau tele usate sino ad oggi nel lavoro di trasfo nuazione 
sono garanzia dello spirito che presieded allo studio ed alla 
soluzione delle questioni meno num erose , ma pitì delic.?.te an
cora, che restano da affrontare-. Il Governo non rinuncerà ad 
una procedura di cni ha riconosciuto l'utilità; esso avrà an
cora b isogno dei vostri lumi, e saprà fare appello alla vostra 
competenza ogni volta cl1e un nuovo sforzo verso l'un ità legis
lativa gl i parrà desiderabile e realizzabile . 

Se le sessioni del Consiglio consultivo devono diradarsi 
a misura che s'esaurirà il programma della sua azione, l 'orga
nizzazione amministr:ativa dell'Alsazia e della Lorena <'leve 
anch'essa essere progressivamente semplificata, per ravvici
narla a quella degli altri dipartimenti france;;i. Vi sot1 problemi 
con i qnali non si deve giuocar d 'astuzia, e nulla sarebbe più 
pericoloso clu! il dissimulare sotto formale equivoclte l'incer
tezza delle risoluzioni. Certo nessuno domanda il manteni
mento indefinito del Commissariato generale che, ad assimila
zione ultimata, sarebbe un'eresia ammi.nistrativa ed un errore 
politico. Ma non bisogna neppure:, col pretesto di non fo rzare 
le tappe e di non affre ttar tr,oppo i tennini, tar durare il prov
visorio ed imporre un 'abitudine. Non vi è qui una q uestione 
di persone, ma una questione di principio. Non si tratta di 
criticare il passato, ma di gua rdare in faccia e provvedere 
all'avveni re. Comunque lo si fosse denomù1ato, un Comm.is· 
sariato generale era inevitabile. Con l'aiuto delle sue cÙrezioni, 
esso ha compiuto un'opera immensa, i cui r isultati, significa
tivi per sè stessi, acquistano tutto il loro valore ove si con
frontino con la difficoltà del còmpi.to. Ma il còmpito appunto ,' 
che ad esso incombe, non è forse onnai, nell'ordine ammini
strativo e nella elaborazione legislativa, avanzato a buon punto? 
Già l e dogane, le ferrovie, le poste ed i telegrafi, le miniere-, 
le regìe finanziarie sono state ricongiunte ai servizi cen trali di 
Parigi. Nel corso di questa sessione voi darete il vostro avviso 



su altri collegamenti, che il progresso del lavoro di uni ficazione 
rende possibili. Nelle sessioni di gennaio e di aprile prossimi, 
si esamineranno delle questioni, d i cui già si può intravvedere 
l 'ordine, ma che son !ungi dall'esaurire il problema dell'assi
milazione. La soppressione del Commissariato generale sarà 
una tappa, ma non sa rà un termine e tanto meno una solu
zione, poichè essa non porterà con se l'unifica zione legislativa 
completa . I tre dipa1·timenti redent i potranno conservare an
cont. per un t empo, del quale gl' interessi dell 'Alsazia e della 
I.orcna fisseranno la durata, leggi speciali, senza parlare o, se 
voi le preferite, per parlare di q uelle t_naterie in cui bisogna 
evitare d'esporsi a resistenze di una particolare sensibilità, che 
uon è pennesso ad ~lcun uomo di Stato d 'ignorare. La Francia 
non dimen ticherà le proprie promesse. 

Così, progressivamente, senza brutale precipi tazione e sen
za calcolata lentezza, le istituzioni d'eccezione, di cui una po
litica necessaria aveva dotato l'Alsazia e la L orena, si avvie
ranno alla loro tr.asfonnazione od alla loro fine. Sarà un titolo 
d'onore per esse, che i loro stessi servizi le abbiano rese inu
t ili . Il Governo non vuole anticipare quell'ora, m a mancherebbe 
a l proprio dovere se, venuta l 'ora, non prendesse l 'iniziativa 
delle misure che la situazione dell'Alsazia e della Lon~na gli 
$Cillbrerà compor tare. Ciò che la legge ha fatto, solo una legge 
può d istruggere ; noi v i inseriremo le modalità ed i mezzi di 
applicazione che devono ispirarsi alla legittima cura di coordi
nare gli sforzi di t utti i servizi. 

L'organizzazione attuale è complessa , dispersa e confusa, 
ed io conosco molto bene la pena che si prova ad orientarvisi. 
Occorrerà più semplicità e chiarezza. Quando !e reS!)QilSabilità 
sono spezzettate, l'autorità si indeholisce e l'azione è incerta . 
l1 Parlamento pronunzierà la parola defi niti va sul regime di cui 
le sue Commissioni hanno, a più riprese, mostrato così. netta
mente il desiderio. Esso ne fissen'l l 'ora. )!a ho già detto quanto 
occorre perchè pos.<;iate rendervi conto delle intenzioni del 
Governo. 

Siete proprio voi, Signorj, cui spetta il diritto d i conoscerle. 
Voi attestate, con la vost ra devozione vigilante e fede le, che le 
vostre care provi ncie e la grande patria hanno lo stesso c.uore. 
)la l 'accordo dei sentimenti non basta, per quanto sia profon
do. Non facciamo il giuoco di quelli che nascondono sotto la 
rivendicazione di non so quale impossibile (( autonomia " al
tri f1iscgn i anch(· meno confessabili . 



Non vi 1::, non Yi sanl che una. Francia. Qni come a lt::ovc, 
come dovtm()_ut', essa fn appello a tntti i fnmcesì (*). 

("") Del Con~iglio ConS.ltltivo per l 'Al~azia e la I.oreua soltO pubblicati i }HO
cessi verbali s ino 11 t atta la ~es~ione del lug\lo 19~2 in nove fa~cicoli (Strasbonrg, 
lmpriméric: Alsacicune). 

Il Consiglio Consult ivo, istit\1ito in base alla kggc 17 o ttobre 19t9 sul regime 
tnmsitorio col decreto dc:! l'r.tsidente della Repubblica 9 settemb!e 1920, S<Jt;; li
tuisce il Consiglio Regionale dn istituirsi con legge successh·n (art. r) e si com
pone di 35 ruelubri, di C\lÌ tre senatori, sei dq1utat i, ventun con~iglieri gener~11i 
)designati sei dr<! Consiglio Geuerale de!I'Alto Reno, otto cl~1l Consiglio Gcucrale 
del Ba~o Reno c sette da quello del Dipartimento della Mo~e\la) e cinque n1cmbri 
nominati dal Prcsideute de\ . Con~iglio. Il Commissario Generale lo presiede. l 
compiti del Consiglio Consnlti"o sono così indkati all'art. 4 del decreto: 

• Le Con$eil Consu\tatif dtlibère et fmet sou avis sur touh:3 !es queslions 
dtpa5Sant le cadre d'nn do!partemcnt qui sont soumises à ~011 examen par le Com-
mis~aire Gé:lérul. 

• Il eH obliglltoirmrmt con~ulté : 

c , o sur le budget des dtpenses et des recettes d'Aisaee et de J.orraine et 

:sur toute modilìcation au rqime f•scal en vigueur: 
· • 2o sur tous projet.'l de lois et de r(:glements ~éntmux d'ordre adnllui 

'Stratif ou économiq11e inttressant l'ensemble d es populations des départemenb 
du Haut-Rhin, dn Bas-Rhin et de la )fo>elle; 

• sur tO\lS projcB de modificalion des circouscriplions admiui~tratìves 

(an tres qw: cc:lles des coruruunes) et juCiiciaires; 
• -4° sur la créatiou de to11s etablissements d'intCrèt public, communs à 

p!usieurs d(:partements; 
• 3° snr Ics projets d e grands tnwau x pub\içs int ~ r e!\Sant plns d'un dé· 

parlement • . 
V. anche le note q_ e 15 ul discorso secondo {pagg. 70·7'J). 



DOCUMENTI FINANZIARI 

l documenti che seguono s i riferiscono più particolarmente al 
terzo discorso • Le nuove Provincie e il Tesoro • {pp. ro3- 139) e 
alle note aggiuntevi {pp . I Jì-162) 





NORME SULLA GESTIONE FINANZIARIA 
DELLE NUOVE PROVINCIE, 

R. DECRETO-J~EGGE 20 NOVEl\IBR I~ 19I9, N. 2270, CHE :\lODIFICA 

I/AR'l'. 7 PRiì\IO COMMA DEL DHCRETO~I,EGGE 4 r,çGLIO rg:tg, 
N. J08r , A'ITRIBUENDOSl LE SPF.SE GESTI'l'B DALI.'UIIFICIO CEN 

TRALE PER I ,E NUOVE PROVINCIE AD APPOSITO CAPITOLO DA 

IS'l'I1'UIRSI NEI,.I,A P AR'f E S'l'RAORDINAlHA DELLO STATO D I 

l'REVISIONE DET, M INISTERO Of:LI,A. GUERRA (Pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 19 d·icembre I9 I9, n. gzg). 

Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1919, n . Jo8 r ; 
Sentito il Consiglio dei ministri ; 
Sulla proposta del Nostro mi nistro segretario di Stato per 

il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, 
ministro dell'interuo ; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Articolo unico. -L'art. 7, p rimo comma, del decreto luog. 
4 luglio 1919, n . 1081, è modificato come segue : 

«Le spese relative alla gestione dell'Ufficio centrale per 
le nuove Provincie, ai servizi d ipendenti e, in generale, all'ese· 
cuzione. del presente decreto, graveranno ad apposito capitolo 
d a isl.:ituirsi nell a par te straordinaria rlel!o stato di prevbione 
del :Ministero della g uerra ». , 

11 presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pub
blicazione nella Gazzetta U fficiale del Regno e sarà presentato 
al Parlamento per la conversione in legge. 

DECRETO LUOG. '2] MARZO 191 9, ~- 37r, REL ... TIVO ALLE SPESE 

DERIVANTI D.·H, CA"1Bro DELT,E V.H,UTE AUSTRO-UNGARICHE 

IN V.Ù,UTE ITALIANE (Pubb!icato -uella Gauetta Ufficiale 
del 5 apr·ile 1919, n. 82). 

In vi rtù dell 'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti 
al Governo del R e con ia legge 22 maggio I9Ij, n. 671 ; 

VedutO il R. decreto :) maggio 191 6, 11. j05; 
Sentito il Consiglio dei ministri ; 
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Sulla proposta del ministro segretario di S tato per il tesoro , 
di concerto con q uello della g uerra; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. I . - Le spese d i qualsiasi genere derivanti dal cambio 
delle valute austro-ungariche in valute itali.aue, faranno carico 
al cap. 8 5 bis del bi lancio della spe&'\ del :Ministero della guerra 
per l 'eserci zio I9I8-grg . 

Art. 2. - Il ministro del tesoro ha facoltà di farsi anticipare 
dagli Istituti di emissione la sonm1a necessaria a far fronte a l 
cambio di che all'articolo precedente . 

Per il medesimo scopo il minis tro del tesoro ha facoltà di 
procedere a una ulteriore emissione di biglietti d i Stato fino 
a concorrenza di roo milioni di lire, e di buoni di cassa fino 
alla concorrenza di ro milioni di lire, indipendentemente dalla 
copertura di monete divisionali d 'argento prescritta dai d e
creti luogotenenziali ro aprile 1917, n. 495 e ro ottobre 19l7, 

11 . ljjO. 

Art. 3· - Per i buoni d el tesoro a cinque anni che saranno 
u.lienati· dalle sezioni di R. t esoreria di Trento e di Trieste nel 
periodo di tempo dalro a tutto ilr g aprile 1grg, sarà concesso un 
abbuono del 0,50 % del capitale nominale, oltre a q uello d el
l' r ,so% concesso col R. decreto 5 maggio I9l6, n. 505 , sempre 
quando l'acquisto ,-enga eseguito con valute italiane prove
nienti dal cambio di valute austro-ungariche. 

Art . . 4· - Le operazioni di cambio saranno eseguite d al 
ministro del tesoro, d'accordo e per m ezzo 1d el Comando supremo 
del R . E sercito. 

Art. 5· - Il presente decreto entrerà in vigore d alla data 
della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del R egno. 

J. • . 

R . DECRETO-LEGGE 2 4 AGOSTO I92 l, N. 1271, CONCERNENTE IL 

TRASPORTO DI CAPITOLO, COL RELATIVO STA . .t'IZIAMENTO , 

DALLO STATO DI PREVISIO:\o"E DELI.A SPESA DEL MINISTERO 

DELLA G UERR:\ A QUELI,.O DEL MINISTERO DEI, TESORO PER 

L'ESERCIZIO F INANZIARIO 1921 -922 (Pubblicato 112ella Gaz
zetta Ufficiale del 26 settembre 192 1, n. 226). 

Vista la legge 31 luglio 192 1, n. 1013; 
Udito il Consiglio d ei ministri ; 
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per 

il tesoro, di concerto con quello per la guerra ; 
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Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. r. - Il capitolo 11. 70 « Spese per l' Anuninistrazione 
civile nelle nuove Provincie ed in generale per l'esecuzione del 
decreto luog. 4 luglio :1919, n. ro8r, modificato col R. decreto 
20 novembre 1919, n. 2270 '' dello stato di previsione della spesa 
del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario I92T · 92Z , 

col rehtivo stauziamenfo di lire trecentocinquanta milioni 
(L. 350.ooo.ooo), i!' trasportato col n. 235-ter, nello stato di pre
v isione della spesa del Ministero del tesoro per l 'esercizio stesso. 

Art. 2. --Tutti gli atti emessi con imputazione al suindi
cato capitolo 11. 70 dello stato di previsione dellVIinistero della 
guerra per l'esercizio 1921-922 si intendono riferiti al corrispon
dente capitolo 11. 235-ter dello stato di previsione della spesa del 
1-'Iinistero del tesoro per l'esercizio stesso. 

H presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua 
conversione in legge ed andrà in vigore-il giorno stesso della sua 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del R'egno. . 

R. DECRETO 25 NOVE.MBRE 1920, N. 1726, CKE MAKDA AU.'AMMJ-' 

NISTRAZIOKE DEJ,I,E H:RROVIE DEI.:L O STATO D J COXTIN UARE 

OI,TRE IL 3't OTTOBRE rg2o L ' ESERCIZIO DET,T,E LINEE FER

ROVTARIE ' CO~ff'IU::SE NEI,LE NUOVE PROVINCIE SIA CHE ESSE 

APPARTENESSERO ALLO STATO AUSTRO·t:~GARICO SIA C}(E 

FOSSERO STATE DA QUESTO CO~CESSE ALI.'INDUSTRTA PRI

VA'l'A (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale àell' "II dicem~ 

bre 1920 , n. 292). 

Vista la legge 7 luglio T!)07 , n. 429, modificata c;:ou R. decreto 
28 giugno 1912, n. 728, per l'ordinamento dell'esercizio di Stato 
delle ferrovie non concesse ad imprese pri\"ate ; 

Vista la legge 26 settembre 1920, IL 1322, per l 'approvazione 
del trattato di pace tra l'Italia e. l'Austria ; 

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n . 1389, col q u ale 

è fissata al 31 ottobre 1920 la ces.<;a z.ione, pe;: ogni effetto, dello 
l:ìtato di guerra ; 

Ritenuta la necessità di assicurare nel periodo di pace la 
continuazione deU'esercizio delle ferrovie delle nuove Provincie 
a nche in attesa di provvedimenti definiti vi in ordine al loro as
setto; 

Visto che ai sensi dell 'art. 4 t del trattato di pace suddetto, 
lo Stato italiano è surrogato nei diritti dello Stato austro-un
garico sulle linee ferroviarie già da questo gestite, e sulle conces
sioni di linee esistenti nei territori trasferiti all'Ital ia; 
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Visto che ai sensi dell 'art. 320 del trattato stesso, per assi 
cura re il regolare esercizio delle reti ferroviarie dell 'antica lVIo
narchia austro-ungarica concesse a compagnie private e situate 
sul territorio di d iversi Stati, il riordinamento o:uwuinistrativo 
e tecnico delle reti medesime sarà determinato per ciascuna di 
esse mercè un accordo fra le compagnie concessionarie e gli 
Stati interessati territorialmente, e considerato che fino al rag
ginngim ento di tale accordo la continui tà dell'esercizio esige 
la conservazione dell'at tuale stato di possesso; 

Udito il Consiglio dei ministri ; 
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri e 

del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto 
coi ministri segretari di Stato per la guerra e per il tesoro ; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art . I. - In attesa di provvedhnenti definitivi circa le 
linee fe rroviarie comprese nelle nuove Provincie, l'Amministra
zione delle ferrovie d el.lo Stato continua oltre il31 ottobre .rg-zo 
ad essere incaricata dell 'esercizio delle linee suddet te, sia che 
esse appartenessero allo Stato austro-ungarico, sia che fossero 
state da questo concesse all 'industria privata .. 

• -\.rt .. 2 .. - Gli introiti e le spese delle Linee indicate nell'ar
ticolo precedente continueranno ad essere tenuti in spedale evi· 
denza .. L'eventualedefiàtdella gestione delle linee medes:ime con· 
tinuerà ad essere imputato, per l'esercizio 1920·921, al cap. 61 
quinquies dello stato di previsione della spesa del M~uistero della 
guerra. Dall'esercizio 192I-1922 in poi, e fino a che non sarà 
p rovveduto alla sistemazione definitiva delle linee, l'eventuale 
deficit farà carico ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di 
previsione della spesa del Ministero del t eso ro. 

Art. 3- - Per le linee sulle quali siano già state adottate le 
tariffe e condizoni e le concessioni speciali in v igore sulle fer
rovie dello Stato, l'esercizio cont inuerà ad essere fatto con tale 
regime· .. 

Per le altre linee saranno p rovvisoriamente mantenute le 
condizioni e le tariffe attualm ente in vigore su di esse, con fa
coltà al Governo di variarne le C'.ondizioni, di applicare su tali 
tariffe aumenti di prezro fino a raggiungere la tariffa delle fer
ro"\>ie dello Stato e anche di estendere alle linee medesime le 
condizioni, ta riffe e concessioni speciali in vigore sulle. fer rovie 
dello Stato. 

Art. 4- ~ Ì~ data facoltà a l Governo di p rendere con de
creto Reale, su proposta del presidente del Consiglio dei mi.,. 
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nist ri e del ministro dei lavori pubblici, di concerto col ministro 
del tesoro, e sentita la Commissione istituita con R. decreto 
8 agosto rg2o, i provvedimenti necessari per la sistemazione dei 
rapporti coi concessionari delle linee non appartenenti allo 
St a to, in quanto non im.plichino aggravi per il tesoro. 

Art . 5· - Il presente d ec reto sarà presentato al Parlamento 
per la sna conversione in legge. 

ISTRUZIONI SUI BILANCI DEI COMMISSARIATI 
GENERALI. 

CtRCOI,ARE 18 DICE~IDRE rgrg DEI, PRESIDENTE DEL (ONSI· 

C I,IO DEI !>UNIS'l'Rl (UFFICIO CENTRALE PER LE ~VOVE PRO

VINCIE) AI COMMISSARI GF.NERAI.I CIVIT,I PER LA V ENEZIA 

GtUUA E PER LA VEI><""EZIA TRIDEKTINA. 

È mio intendimento che nelle nuove Provincie si addivenga , 
con ogni possibile sollecitudine, a lla compilazione degli stati 
di previsione dell'entrata e della spesa per i singoli rami d i ser
vizio. E ciò, oltre che per evidenti ragioni di ordine contabile, 
per la necessità di avere nel minor t empo possibile a disposizione 
dei Governo centrale gli elementi occorrenti per contenere nei 
limiti più ristretti l 'onere derivante dal funzionamento dei ser
v izi civili nelle nuove Provincie e per fornire al tesoro tutti i 
maggiori possibili dati a l riguardo occorrenti per ogni ulteriore 
effetto. 

Già un primo importante provvedimento inteso a cense-
\ guire una specificazione d elle spese suddette è stato adottato 

da parte del tesoro, d 'intesa con l' Ufficio Centrale per le nuove 
Provincie, nel senso di scindere nel bilancio d elia guerra le spese 
a carico dello Stato per l 'anunittistrizione civile delle nuove 
P rovincie dalle altre, costituendo, con R. d ecreto in corso, 
apposito capitolo nello stato di previsione del :Ministero della 
guerra (*). 

L a necessità che le spese per l 'amministrazione ci\rile dei 
nuovi territori siano cdntenute nei limiti più ristretti, e che ver
ranno assegnati, implica un esame molto accurato da parte delle 

(•) Si fa allusione: a l Regio dc:erc:to-leggc: zo novembre 1919, n. 2270, pubbli· • 
çato nella Gauetta U[fi(;iak del 19 dicembre e rip rorlotto qui a pag. 409· 



dipendenti aimuinistrazioni , nel senso che le cifre che saranno 
esposte nei bi lanci donanno rispondere a l criterio della m aggiore 
possibile attendibilità e dovranno essere desunte dalla compara
zione dei dati che le anuninistra7.ioni stesse hanno a propria 
disposizione, tenendo presenti quelli risnltanti dai recenti bi
lanci delle varie amministrazioni del cessato regime e le spese 
pagate in relazione a l territorio di giurisdizione, per lo stesso 
oggetto, in q uesto primo periodo di amministrazione civile ita
liana nelle nuove Provincie. 

La necessità di provvedere quanto p rima alla compilazione 
degli stati di previsione delle spese per i servizi civili nei nuovi 
territori pone pertanto l'obbligo di cominciare fin da ora a pre
st.'lbilire un modello di normale funzionamento amminist rativo 
con tabile nei territori stessi. Ond'è che si rivolge p reghiera a lle 
LL. EE. di dare le necessarie disposizioni a tutte le dipendenti 
a-utorità, cui nelie attuali condizioni è consentito di ordinare 
spese, affinchè sia iniziato, con tutta sollecitudine e precisione, 
il lavoro di accertamento dei dati occorrenti e la conseguente 
compilazione degli stati di previsione delle entrate e delle spese , 
avendo principalmente presen te : 

1o di fare tanti str!.ti di previsione della spet=:.a per ogt~i sin
golo ramo amministrativo, adottandn le stesse \·od rli dassifi
CBzim,e rlelle spese c le steS8e ripartizioni già in uso nelle ces
sate amministrazioni. Occorre altresì predisporre lo stato di 
previsione relativo alle spese occorrenti per_ il funzionamento 
dei servizi propri dei Commissariati generali civ ili , di quelle 
spese, cioè, che non tro\·ano sede negli altri stati da compilarsi 
dall'Autorità politica ; 

2o di raggruppare i risultati così ottenuti in un q uadro 
rias.<;u ntivo generale per modo di facilitare il còmpito dell'Uffi
cio Centrale per le nuove Provincie nelle sue ulteriori incombenze 
al riguardo, e per le richieste che gli venissero fatte in seguito 
da altri organi centrali ; 

3o di fare un solo stato di previsione per l'entrata, sugli 
elementi che verranno forniti dalle dipendenti amministra
zioni; 

4o di preventivare le spese e le entrate riferendosi per 
ora solo al periodo di tempo .dal 1° genl!aio al 30 giugno p. v .:; 
avendo riguardo, particolarmente per le spese, di tenere presente 
solo quelle che sotto il cessato regime erano a carico dello 
Stato; 

5o di presentare all'Ufficio Centrale suddetto gli schemi dei 
preventiYi improrogabilmente entro il 28 febbraio 1920. 



Gradirò intanto ricevere m1 cenno di assicurazione del
l'adempimento delle disposizioni impartite con la presente (*). 

CIRCOLARH 5 )IARZO 192 I DEI.L' UFI<'ICIO CENTR.'\.I.E PER u: 
NUOVE PROVINCIE AT CO!\E\USSARI GE:"\>L~RAU CI VILI E Al, 

COi\IM ISSARIO CJVIf,Ji; D I ZARA. 

Si richiama l'attenzione di codesto Commis..<;ariato generale 
civile sulla necessità di compilare entro il piìt breve termine il 
proprio bilancio di previsione dell'entntta e della spesa per il 
prossimo esercizio finanziario rgzr-I922, nonchè di dare le 
necessarie disposizioni alle dipendenti autorità assegnanti af
finchè venga analogamente predisppsto il bilancio della entrata 
e della spesa per il detto esercizio finanziario relativamente ai 
servizi da ciascuno di esse dipendenti. 

Quanto alle modalità da seguire nella redazione dei bilanci 
ed alla loro struttura tecnica , quest'Ufficio Centrale si richiama 
alle disposizioni date ed agli accordi verbali presi in occasione 
della compilazione dei bilanci preventivi dell'esercizio finan
:dario volgente. 

L'esperienza che codesto Commissariato generale civile e 
le dipendenti autorità assegnanti hanno conseguito durante 
l'<tnzidetto esercizio finanziario, primo di una regolare gestione 
amministrativa-contabile, d à affidamento che i nuovi bilanci 
sararuw compilati sulla base di elementi più precisi di quelli 
figuranti sul bilancio in corso; che essi possano avere quella 
stabilità di cifre necessaria per il buon andamento di ogni sana 
::unministrazione; che infine non si ripetano gli inconvenient i 
lamentati durante il corso dell'esercizio volgente, per i quali la 
continua rich iesta di fondi, oltre quelli già assegnati dal Te
soro, metteva e mette tuttora in serio imbarazzo quest'Ufficio 
Centrale e lo stesso suddetto l\'Iinistero, i quali per la difficile 
situazione del bilancio dello Stato non potevano e non pos
sono far fronte completamente alle richieste di nuovi crediti . 

. È necessario quindi che le spese che si presume dovranno 
verificarsi nel prossimo esercizio finanziario, comprese quelle 
il cui impegno sia stato precedentemente assunto a carico dello 
Stato, sia.no il più possib ile dettagliate, nella eventualità altresi 

(•) Per la Dalmazia dispos izioni analoghe furono date ccn ncta 4 uwggio 192I 
n. So.fo-J·.f, per la redazione dd bilancio 1921·22. 
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che i vari servizi passino, durante il prossimo esercizio, alla 
dipendenza diretta dei vari :Ministeri interessati. 

I bilanci in parola donanno essere presentati all'esame di 
quest'Ufficio Centrale il 1o maggio p. v. 

Si prega d i assicurare l'adempimento delle disposizioni date 
con la presente. 

C lRCOI.ARE 20 GI UGNO 192 1 DELL'UFFICIO CENTR..-U.E AI COl\.'1-

MlSSARIATI GENERAI.! CIVILI IN TRlESTF. E TREN'l'O l~ , PER 

CONOSCENZA, AL COl\.E\llSSARIATO CIVil,E DI ZARA E AI. 1'11-

NlSTF:RO PER LE TERRE I.IBERATE (RAGIONERIA CEN'l'RA.LE). 

Come è noto, con decreto Reale in corso di registrazione 
si è provveduto~ a che le spese relative a ricostruzioni e ripara
zioni delle opere d 'in teresse pubblico nella Venezia Giulia e 
Tridentina, nonchè quelle relative all'accertamento dei danni 
di guerra, passino a far carico sul bilancio del :Ministero per 
le terre liberate, che ·ha già provveduto a chiedere diretta
mente i fondi necessari a l Tesoro. 

Tale decreto avrà effetto dal 1o luglio p. v., e dalla data 
anzidetta i Commissariati generali ciVili, per quanto riguarda 
i servizi in parola, dovranno quindi rivolgere le richieste dei 
fondi relativi al predetto 1\'linistero, che si riserva di emanare 
per il servizio stesso le disposizioni che riterrà del caso. 

Sarà bene quindi che dal bilancio dei Conunissariati gene
rali ci";li vengru-10 stralciate le spese riguardanti il servizio di 
ricostruzione ed accertrunento dei danni di guerra, che devono 
formare oggetto di separato progetto di bilancio preventivo 
da redigersi sulla base delle disposizioni che emanerà il Mini
stero delle Terre liberate, al cui esame il progetto dovrà essere 
a suo tempo sottoposto. 

Per q uanto riguarda il bilancio dei servizi civili, devesi fin 
da ora far presente, allo scopo di evitare gl'inconvenienti la
-mentati durante il corso del volgente esercizio, che le spese 
relative devono contenersi nei lim.iti assegnati dal Tesoro, e 
cioè per la Venezia Giulia lire 245-ooo.ooo (duecentoquaranta
cinque milioni), per la Venezia T ridentina lire Ioo.ooo.ooo
(cento milioni}. 

Per la Dalmazia annessa sarà provveduto con separata ri
chiesta di fondi al T esoro in seguito all'approvazione del bi
lancio preventivo. 

Sarà cura dei Conu11issariat i generali civili pertanto di ri-



volgere il loro attento esame sulle spese di carattere \·ariabile 
e su q uelle non obbligatorie, riducendole ne i limiti stretta~ 

mente indispensabili e rimandando ad epoca pitt opportuna 
q uelle non strettam ente necessarie. 

Quest'Ufficio Centrale deve rivolgere pertanto preghjera 
di conseguire in ogni modo il pareggio del bilancio, e di evi~ 
tare così ulteriori richieste al Tesoro di maggiori a~segnazioni 
di fondi, il cui esito non potrebbe essere che negativo. 

ClRCOl,ARE J O Al'RH,E 1922 AI COMMl SSARlA'l'l GENERALI CI~ 
VIU E AT, COMMISSARIATO . CIVILE DI ZARA E, PER CONO~ 

SCI~NZA, AL MINISTERO DEL TESORO (RAGIONERIA GENERALE 

DEI~l.O STA'l'O) . 

In ordine alla compilazione degli stati di previsione della 
spesa per il prossimo esercizio finanziario si dispone quanto 
segue: 

ro Entro il 30 aprile p. v. i Conwlissariati generali civili 
dovranno trasmettere gli stati di p revisione, sia dell'entrata 
che della spes..1., riguardanti la gestione amntinistrativa~con 

tabile propria e quella delle dipendenti autorità assegnanti per 
l'esercizio finanziario 1 922~23 (compreso il Commissariato po~ 

state telegrafico). 
2o Allo scopo di semplificare la redazione tecnica dei 

suddetti stati di previsione, i Conunissariati generali civili 
disporranno per la compilazione di tanti stati di previsione 
della spesa, separatamente da quelli dell'entrata, quante sono 
le autorità assegnanti, curando nel modo più rigoroso che le 
spese ordinarie e straordinarie, fisse e variabili, abbiano la loro 
giusta sede, evitando così gli inconvenient i dovuti lamentare 
negli anni precedenti, per i quali alcune spese che rivestivano 
i l carattere straordinario vennero stanziate nella par te ordi~ 
naria del bilancio e vicevE'rsa. 

3o Per l'entrata poi si rammenta che, poichè i proventi 
erariali devono essere versati direttamente alla Tesoreria sotto 
la d iretta responsabilità delle singole autorità assegnanti, non 
occorre che essi figurino nei b ilanci dei Commissariati generali 
civili come per il passato, re.<ltando così eliminate le relative 
operazi01ti contabili di passaggio dci suddetti pl"Oventi dai 
bilanci delle singole autorità assegnanti a quello del Conunis4 

sariato generale civile e da questo alla R. Tesoreria p rovin
ciale. 

27 



4° L 'esperiettza ormai acquistata da i Conuuiss..Lriati gene
rali civili e dalle a utorità assegnanti nella gestione anuuini
stratiya dei servizi loro dipenden ti, dà affida mento che con 
i nitovi stati di previsione si possa conseguire una perfetta 
regolarità contabile in confonnitù alle esigenze del Ministero 
del tesoro. 

5° I Commissariati generali civili dovranno accompagnare 
gli stnt.i di previsione con una sintetica relazione illnstra,t:iva · 
.che, mentre da un lato deve mettere in evidenza lo sviluppo 
completo delle pubbliche entrate, non esclusi i proventi deri
vanti dai monopoli industriali , dal lotto, ecc., dall'altro deve 
dare ragione delle nuove o maggior~ spese in confronto agli 
stanziamenti degli esercizi precedenti. 

Si g radirà intanto nn cenno di as:;icurazione . 

CIRCOLARE IO AGOS'l'O 1922 "U CO~!~IlSSARIATI GENERALI CI

\"IU E AL CmBIISSA~IATO CIVILE DI ZARA 1':, PER CO

~OSCE~ZA, AL :MINISTERO DEL TESORO (RAGIONERIA GE

i\-"ERALE DEI,LO STATO). 

S. E. :il ::\1itùstro del tesoro, con propria lettera del 5 corrente, 
n. 13966, comunica quanto segue: 

«La Commissione pennanente fi nanze e tesoro si è manife
stata recisamente contra ria ali ' approvazione del disegno di 
legge, presentato nella seduta del 10 giugno u. s ., per la pro
roga a tutto maggio 192 3 , del temtine per la distribuzione al 
Parlamento del rendiconto consuntivo per l 'esercizio 1921-22. 

~~ Come relatore, in seno alla stessa Commissione, sul disegno 
di legge relativo allo stato di previsione della spesa di q uesto 
Ministero per l'esercizio 1922-23, ebbi a deplo.rare, dal mio 
canto. il grande ritardo col quale il cousu.ntivo viene pubblicato. 

" È pertanto mio fermo :intendimento che sia osservato l'im
pegno ripetutamente assunto dal Governo - in sede di ri
chieste di proroga per la presentazione dei rendiconti consun
tivi degli ultimi esercizi - di rientrare sollecitamente entro 
il tennine fissato dalla legge per la presentazione del docu
mento :in parola. 

« Rivolgo. pertanto, viva e speciale preghiera a codesto 
on. Ufficio Cent rale affinchè si compiaccia disporre che sia 
dato il m aggiore :impulso possibile ai lavori inerenti alla com
pilazione del consuntivo per l'esercizio 1 921 - 22 da parte dei 
Commissariati generali civili di Trieste e di T rento e del Com-
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missariato civi le di Zara, in guisa da permettere la presenta
zione [t} Parlamento entro il 30 novemLre p. v. del consuntivo 
suddetto, secondo il clisposto dell'art. 27 d c:: lla legge sulla coB
ta bilità generale dello Stato». 

Quest'Ufficio Centrale pertanto fa sicuro assegname11to che 
nulla Sarà t rascurato da parte dei Conunissariati geuerali d
vili perchè la presentazione dei conti consuntivi dell'esercizio 
1·estè scaduto avvenga inderogabilmente ~ntro i termini fis
sati dall'art. 3 comma 5 del R . decreto 22 luglio 1920, n. 1233, 
e cioè entro il mese di ottobre prossimo. In tali sensi si gradirà 
nn cenno di assicurazione. 

Al fi11e di consegu ire la necessa ria unifonuità nella compi
lazione dei consuntivi, presi gli ac(:ordi col Ministero del tesoro, 
si dispone che i Commissariati generali civili e le a utorità 
assegnanti, che, in consegnen~a delle facoltà loro demandate 
dalle disposizioni legislative vigenti, hanno l'obbligo di pro
durre il conto consuntivo finanziario della propria gestione, 
si attengano d 'ora innanzi, tanto per quanto riguarda la com
pilazione del consuntivo delle entrate, qua"hto per quello delle 
spese, al modello allegato, che risponde a quello adottato per 
la redazione del rendiconto finanziario dello Sta to. 

Cosi il conto dell 'entrata come il conto della spesa dovranno 
comprendere per ogni singola autorità assegnante lo svolgi
tnento della gestione con riguardo ai singoli capitoli dello stato 
di previsione. Ciascuna autorità dovrà inoltre compilare, sem
pre sulla fa lsariga dell'unito modello, un prospetto riassuntivo 
per titoli (spese o entrate effettive - ordinarie e straordi
narie - movimenti di capitoli e partite di giro). 

A cura dei Commissariati generali civili, che dovranno as
sumere la piena responsabilità della esattezza di ogni situazione 
mediante analoga dichiarazione, sarà infine approntato il pro
spetto generale, nel quale, per titoli, saranno raggruppate le 
risultanze del prospetto riassuntivo proprio e di quelli delle 
singole autorità assegnanti. 

Si prega di dare istruzioni in tali sensi alle dipendenti 
autorità assegnanti, dandone sollecita assicurazione, non senza. 
far notare, per ultimo, che con la presentazione delle suddette 
situazioni non vien meno l'obbligo da parte dei Commissariati 
d i produrre con ogni premura i rendiconti formali debitan1ente 
documentati al Ministero del t esoro, per il successivo esame 
della Corte dei conti. 
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NORME SULLE ANTICIPAZIONI 
AGLI ENTI LOCALI. 

DECRETO I,UOGOTENENZIALI~ 12 GENNAIO 1919, N. 32, RIFLE't'~ 

l'UNTE CONCESSIONI AI COMUNI DI T RIES'l'E, TRENTO E Go~ 
RIZIA DI ANTICIPAZIONI SU PRESTI1'1 (Pubbhcato nella Gaz
ze-tta Uffici~ le det 23 gen.11 aio 1919, n. rg). 

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordi
nari conferiti al Governo del R e dalla legge 22. maggio 1915, 

n. 671; , 
Visti i Nostri decreti 27 giugno 1915, n. g88 e r8 maggio rgr6, 

n. 7·!3· concernenti la concessione di mutui di favore ai comuni 
più gravemente danneggiati da operazioni guerresche; 

Visto il successivo decreto 17 novembre rg r 8, n. 1740, col 
quale è sta ta elevata a go milioni l'assegnazione straordinaria 
per tali mutui ; · 

Udito il Consiglio dei ministri ; 
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri , 

Ministro dell'interno, d i concerto col Ministro del tesoro; 
Al: biamo decretato e decretiamo: 

Art. r. - Il l\finistro dell'interno è autorizzato a conce~ 

dere ai comuni di Trento e di Trieste e Gorizia, per metterli 
in grado di provvedere al funzionamento dei pubblici servizi, 
anticipazioni su prestiti sul fondo di lire go milioni di cui 
al Decreto luog. 17 novembre rg r8, n. 1740, anche senza le 
speciali garenzìe stabilit e dall 'art. 2 del decreto 2 7 giugno 19 15, 
n. g88. 

Art. 2. - Il presente decreto andrà in vigore nel giorno 
stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 

D ECRETO !,UOG. r8 :!11AGGIO rgrg, N. 84J,CHI•: STABILISCE NORME 

PEL FIN ANZL\..:.\:lENTO DEI COMUNI E DEGLI ALTRI ENTI LO

CAU DELLE TERRE LIBERATE (Pubblicato 11eJla Gazutta 
Ufficiale del 4 giugno 191g, n . 132). 

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poter i straordi
nari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, 

n. 671; 
Visti i Nostri decreti 27 giugno 1915, n. 988 e r8maggio 1916, 



n. 734, concernenti la concessione di mutui di favore ai comuni 
più g ravemen te danneggiati da operazioni g uerresche; 

Visto il Nostro decreto 12 gennaio 19 19, n. 32, che auto· 
rizza il Ministro dell'interno a concedere ai comuni di Trieste , 
Trento e Gorizia anticipazioni su prestiti sul fondo assegnato 
per detti mu tui , per met terli in grado di p rovvedere al fun· 
zionamento dei p ubblici servizi ; 

Visto il successivo decreto .I2 febbraio 1919, n. 218, col 
quale è stata elevata a lire 1 20 milioni l'assegnazione straor
dinaria P.er tali mutui ; 

Ud ito il Consiglio dei ministri ; 
S ulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, 

Ministro dell'interno, di concerto coi Ministr i del tesoro e 
delle terre liberate ; 

Abbiamo decretato e decretiamo: 

Art. r. - La disposizione d i cui all'art. r del decreto 
luog. 12 gennaio 1 9 1 9, n. 32, è estesa a tutti i comuni redenti 
ed agli altri enti locali esistenti olt re l'antico confine, nonchè 
ai fondi scolastici provinciali, distrettua li ed urbani , per m et· 
t erli in grado di provvedere al fu nzionamento dei pubblici ser
v izi obbligatori, in q uanto le assegnazioni dei rispettivi bilanci 
siano divenu te insufficienti per causa della g uerra. 

Art. 2 . - Il termine per l'ammortamento dei prestiti 
concessi e da concedersi a norma dell'articolo precedente •. com
presi quelli a favore dei comtmi di Trieste, Trento e Gorizia, 
è elevato ad anni cinquanta. 

Art. 3· - Sulle somme che saranno concesse in base al
l'art . 1 saranno ritenute q uelle che fossero state già anticipate 
dal Segretariato generale per gli affari civili p resso il Comando 
Supremo, in base all 'art. 15 dell'ordinanza 25 giugno 1 91 5 

(Doc. 7) del Com ando stesso, per essere r imborsate a detto 
Segretari ato. 

Art. 4 · - L 'assegnazione straordinaria di cu i al decreto 
luog. 12 febbraio 1919, n . 218, è elevata da 1 20 a 170 milioni 
di lire. 

Il Ministero del tesoro è autorizzato a mutuare dalla Cassa 
depositi e prestiti la somma relativa a detta maggiore assegna· 
zione e ad iscriverla al competente capitolo della parte straor
dinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del· 
l ' interno, per l'esercizio 1918- 19. 

Art . :). - Il presente decreto avrà effetto dal giorno della 
sua-pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
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R. DECRETO~i.EGGE 26 Sl!."l'TU~IBRl~ 1921, N. 1289, CRI•: AU'l'OIUZZA 

IL ì\llNIS'I'RO DEL 'l'ESORO A CONTINUARE, FINO AL 3I DICEM

BRE 1921, r,'EFFE'rl'UAZIONE DEI,T,H AN'l'ICTI'AZlONI A FA

VORE DEGLI ENTI LOCAU DELLE NUOVE PROVINCIE (Pub
blicato mlla Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 1921, n. 229). 

Udito il Consiglio dei ministri ; 
Vedute le leggi 28 settembre 1920, n. 13:22 e 19 dicembre 

1920, 11. 1778; 
Sulla propost.:1 del ministro del tesoro, di concerto col pre

sidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'intei-no ; 
Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. I. - Il Ministro del tesoro, in linea del tutto ecce
zionale e con carattere di provvisorietà sino al 3r dicembre 1921, 

è autorizzato a continuare a fa re ai comuni ed alle provincie 
dei territori annessi in virtù dei trattati di S. Gem1ano e di 
Rapallo, che si trovino in condizioni di assoluta · necessità 
pei loro bilanci, da comprovarsi dalla Commissione, di cui al 
seguente art. 6, anticipazioni da sistemarsi mediante mutui 
con la Cassa depositi e prestiti. 

Tali anticipazioni saranno concesse all' interesse del 3 per 
cento e saranno estinte in un periodo q.i tempo non eccedente 
i 50 anni. 

Art. 2. - Il pagamento delle annualità sarà garantito con 
assegnazioni sulle sovrimposte alle impost e erariali dirette, 
alle tasse e a l dazio consuuw. nonchè con assegnazione sulle 
imposte indipendenti. Nella determinazione del provento e della 
quota accettabile in garanzia, la Commissione di cui all'art. 6 
giudicherà inappellabilmente. 

L'assegnazione sarà notificata a cura della Direzione di 
finanza agli organi incaricati della riscossione. 

Art. 3· - L a concessione dell'anticipazione dovrà essere 
richiesta con deliberazione delle rappresentanze degli Enti, 
approvata, ove ciò sia prescritto dagli ordinamenti vigenti, 
dalle preposte autorità. 

Ove le rappresentanze degli Enti siano sciolte, la delibera
zione spetta a i commissari incaricati della gerenza degli stessi. 

Le domande, accompagnate da relazione motivata del
l'autorità politica di seconda istanza, saranno trasm esse dal
l'Ufficio Centrale per le nuove Provincie alla Commissione di 
cui all'art. 6. 

Art. 4- - I./Ente mutuatario, nel deliberare le assegna-



:doni a garanzia delle ant icipazioni , dovrà stabil ire per tutto 
il periodo cui esse si rife riscono, l' imposil-ione dell a sovraim~ 
posta, del dazio consumo e dei contributi d i cui sopra. 

I./Ente mut uatario è tenuto a stanziare nei conti preventivi 
i relativi importi e a provvedere alla copertura degli stessi, 
introducendo, ave occorra, corrispondenti tasse oppure addi~ 
:donali alle pubbliche imposte. 

Qualora l 'Ente omettesse il regolare stanziameuto o man~ 
casse al puntuale pagamento delle a nnuali t,à, spetterà alle com~ 

petenti a utorità preposte di adottare gli opportuni provvedi~ 
menti, attivando, senza necessit à d i un apposito provvedi
mento legislativo, in via coattiva le necessarie tasse oppure 
àdd izionali alle imposte erariali e facendole riscuotere a ~nezzo 
degli organi competenti a spese e pericolo dell 'Ente moroso, 
salva q ualunq ue altra via legale occorrente per ottenere il 
pagamento, e provvedendo d 'ufficio agli occorrenti stanzi amenti 
nei conti preventivi. 

Art. 5· - Le somme riscosse a titolo di sovraimposte di 
tasse, di dazio consumo e di impostè indipendenti, assegnate 
a garanzia della restituzione delle annualità delle a nticipazioni, 
saranno dagli organi incaricati della riscossione versate mensil
mente alla competente Ee:-.ìone dì R. Tesoreria provinciale, la 
quale dovrà conunutarne gli importi in vaglia del tesoro a 
favore della .Direzione generale del tesoro . 

Tale versamento dovrà essere fatto con prelazione su qual
siasi altra erogazione diretta o per mandato. 

Sulle assegnazioni non sono ammessi Sequestri, opposizioni 
od altri impedimenti. 

Art. 6. - L'esame delle dom ande di anti cipazione e te 
proposte da farsi al Ministro del t esoro per l.a relativa· conces~ 
sione, spetteranno ad una Commissione presieduta dal direttore 
generale del tesoro e composta da un rappresentante del Mi
Ili fetero delle finanze, da un rappresentrmte itell'"Ufficio Cehtrale 
delle nuovt~ Provincie presso la Presidenzn. del Consig:1io dei 
ministri, da un rappresentan te della Ragioneria generale dello 
Stato, della Direzione generale del tesoro e df>lla Cassa dei de~ 
po.siti e prestit i. 

Un funzionario rlella Direzione generate del tesoro sarà in
caricato della funzione di segretario della Commissione. 

La stessa Commissione farà al Ministro del tesoro le pro~ 

poste per la sistemazione delle antidpazion; già concesse agli 
Enti locali delle nuove Provincie.. 



Art. 7· - Nello stato di previsione della spesa pel Mini
stero del tesoro per l 'esercizio finanziario 1921-22, saranno 
stanziati nella categoria i( movimenti d i capitali » i fondi neces
sui per l'eff~ttuazion~ delle anticipazion i straordinarie di cui 
all'art. r entro un limi te di 40 milioni. 

Saranno inscritt i nel bilancio per l'ent rata dell'esercizio 
192 r-22 e nei bilanci degli a nni successivi due capitoli, uno 
nella categoria « entrate effettive u e l'altro nella parte straor
dinaria ((categoria movim ':!nto di capitali)), per l'introito delle 
somme che saranno riscosse a titolo rispettivam ente d'inte
resse e di capitale in co rrispondenza alle anticipazioni da effet
t uare . 

Ar~. S. - I direttori d i finanza e tutti gli agenti incaricati 
della riscossione delle sovraimposte, dei tributi indipendenti e 
del dazio consumo, destinati alla estinzione delle anticipazioni, 
sono personalmente responsabili della esecuzione :di quanto 
d ispone il presente decreto. 

Art . g. - Il presente decreto avrà vigore dal ·giorno della 
sua pubblicazione nella Ga.zzelta Ufficiale del Regno, e sarà 
presentato al Parlamento per essere convertito in legge. 

R . Df:CRETO-LEGGE 2 FEBBRA.IO I922, N. 160, CHE PROROGA 

H, TER?IIINE FISSATO D.".L R. DECRETO-I,EGGE :26 SETTEM

BRE I92 I, N. !:2 89, PER !,A CONCESSIONE DI ~1U1'UI AI C0-

!>10~'1 ED ALLE PROVINCIE DE! T ERRITORI ANNESSI (P ubbli
cato nella Gazzetta Ufficiale d~l :2 7 febbraio 1922, n. 48). 

Vedute le leggi :2 8 settembre rg2o, n . 1322, e 19 dicem -
bre 1920, n . 1778 ; 

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1921, n. 1289; 
Sentito il Consiglio dei ministri ; 
Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col pre

sidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno ; 
Abbiamo decretato e decretiamo : 

Art. I. - È prorogato fino al 30 giugno p. v. il termine 
fissato dal R. decreto-legge 26 settembre 192 1 per la conces
sione di anticipazioni , da sistemarsi mediante mutui con la 
Cassa depositi e prestiti, ai Comuni ed alle Pro~incie dei ter
ritori annessi in virtù dei trattati di San Germano e di R apallo 
che si trovino tu ttora in çondiziQt!i Qi assoluta :recessità pei 
loro bilanci. 
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Art. 2. - Sono prorogati i poteri della Commissione che 
deve esaminare le domande di anticipazione e fa re le propo
ste a l Ministro d el tesoro per la relativa concessione ; la sua 
composizione è quella stabilita dall'art. 6 dello stesso R. de
creto-legge. 

Art. 3· - Nello stato di previsione della spesa per il Mi..: 
ni stero d el tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922 saranno 
stanziati, in aggiunta ai 40 milioni di cui all'art. 7 del prece
dente decreto-legge e nella categoria "Movimento di capitali », 
i fondi necessari per. le ulteriori concessioni di anticipazioni 
entro un limite di 25 milioni. 

Saranno inscritti nel bilancio per l 'entra t a de!l'esercil:io 
1921-922 e nei bilanci degli anni successivi due capitoli: uno 
nella catego~ia « Entrate effettive» e l 'altro nella categoria 
«Movimento di capitali "• per l'introito delle somme che saran
no riscosse rispettivamente a titolo di interessi o a titolo d i 
r imborso delle anticipazioni che saranno concesse. 

Art. 4. ~ Il p resente decreto av rà vigore dal giorno d ella 
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, e sarà 
presentato al Parlamento per essere convertito in. le'gge. 

R. DECRETO 20 I,UGLIO 1922, N. !219, CHE RECA NORME PER 

li, SERVIZIO DEI.LE ANTICIPAZIONI E DEI MUT UI AGI,l EN'n 

LOCALI Dm,LE NUOVE PROVINCIE (Pubbl-icato nella Gazzetta 
Ufficia le del 29 settembre 1922, n. 213). 

Veduto il R. decreto-legge 26 settembre 1921, numero 1289; 
Veduto il R . decreto-legge 2 feb braio 1922, n. r6o ; 
Udito il Consiglio dei ministri ; 
Ritenuto che il servizio delle anticipazioni a~li Enti locali 

. delle nuove Provincie, in base al disegno d i legge all' uopo pre
sentato a lla Camera, sarà demanda to alla Cassa dei depo
siti e prestiti dal 1o luglio 1922 (r) ; 

( 1) Disegno. di legge pru~lltato dal MillÌ$ITO del ll$010 {Peano) di co>&cuto col Pre

$Ùlente d! l Co•niglio (Facta) • Mutui agl~ E11li locali delU Nuoue P1ouÌKCU •, 

Sei! uta 3 luglio I9U de!la Cam era dei deputa i i (Doc. 1718): 

• ONORt:vor.r COLLE<..lm ! - Con l'unito di~cgno d i legge si provvede allostnn
t.iamento nel b ilancio dd Ministero dd tesoro di una ulteriore somma di 15 
(quindici ) milioni per la concessione di prestiti ai comuni e alle provincie dei ter
ri tori annessi a l Regno in virtù d~i Imitati di pace, che si t~ovino in conditione 
di assoluta nc<:ess ità per i loro bilanci. 

• Questo s tanziumen to fa segui to nd altri due ùi 40 milioni e di 25 mili<m l, au-



- 426 -

Considerato che sino alla emanazione della nuova legge è 
indispensabile che la speciale Conunissione prevista nell'ar
ticolo 6 del decreto 26 settembre 1921, n. 1289, con tinui tempo
raneamente ad esaminare le richieste di a•nticipazione nei mod i 
stabiliti dal decreto stesso; 

toriuati, rispetthameute, cou àecreti ·leggc 26 settcmùrc 19H, n 1289, e 2 feb· 
hraio 1922, n. 160, per l'identico scopo. 

• I bi~o.r:ni de>;"IÌ Enli locali delle mtove Pro,•iucie indussero il Governo, in 
attesa che fos~c estesa colà la no~tra Jegisla1.ione ~una Cas~n depositi e pre~t i t i , 

ad emanare il Regio òe c-re to z6 settembre 1921, n. 1~89, il qut~le a utorizznva il 

Ministero d el t esoro, con caratter e ecc-e?.ionalmeute prov"i~orio, fi no al 31 dkem
bre 1921, a fa re an ticipazioui agli E11ti locali sudùetti, d11 sis temarsi c-on mutui 
cou la Cassa deposit i e pres t iti . Le operazioni erano concesse ll ll' intcresse d el 
3 per cento c per un p<'riodo di tempo non eccedente i 50 anni. 

• Lo stesso d<'creto detta"a le norme per la disciplina del!e IU>ticipazioni e 
demandaYa ad llna Commi~ione scdcr1te pre~w il l\Jini ~tno d<.>! tesoro l'esan>e 
delle domande e le proposte da funsi n! ministro per le concc:ssioni. 

• Tutto ciò aveva carattere provvisorio, inquantochè si r iteneva che le: dif
ficoltà non lie~·i, segnat;nnc:ntc: per la diversità del sis teniO. detle riscossioni delle 
imp05te e ddk sovrimposte nelle terre redente in confronto del sistema delle 
,·ecchie provincie, sul quale è inq11adrato tutto il servizio della Ca1;5a depositi e 
prestiti, pot~ro essere facilmente riso\t1te t'ntro il 31 dicembre 1921. 

• l'oicbè non si riuscì a risoh·t'rt' Il!' aceemmt e difficoltà, con nltro Regio d<:crc:to 
2 febbraio 1922, n. 16o, si dm·ette prorogare fino al 30 giugno 1922 il termine 
fis$ato dal decreto del settt'mbre 1921, e si aumt"ntarono gli stan?.ia mentidi aari 
23 milioni. 

• L'esperien2a ha dimQ:<;trato çhe operazioni della specie, ptGJ>tie ddla Ca~~a 
detwsiti e prestiti, possono essere più age''Olmente eseguite da quell'T~tituto. Per
ciò, con l'articolo 2 dello schema di disegno di legge si stabilisce: che le attri 
buzioni conferite dai ripetuti decreti-legge del 26 settembre 1921, n. 1289, e del 
2 febbraio 1922, n. 160, col 1° luglio 1922 siano trasferite alla Cassa depositi e pre
s titi, a cui saranno date in amministra :tione le operazioni già fa tte coi fondi 
stanziat i coi decre~i medesimi e sawnno passati i rt'sichli dei fondi stessi nonchè 
il nuovo stanziamento di 15 milioui. 

• Per tale passaggio occor rono de lle norme d i esec\t?.ione, c lo stesso articolb z 
demanda la det ermina zione delle modalità all'uopo occorrenti ad u n dec>·eto 
Reale, col qu."l.lc sarà anche regolata la sistemazione delle, autic ipazioui già fatte 
agli Enti local i delle nuove Provincie con altri mezzi oltre quelli di cui sopra s1 

è teuuto discorso. 
• Onorevoli colleghi! :gsposto in tal modo btt'\·eml!nte lo scopo dd dh;egno 

di IC);:'ge, coufido che ad e~o non "errà a mancare il ''0:5\ro voto fa~·orevoleo. 

DrsEGXO DI J.EGGE. - Art. 1. - Kello stato di previsione della spesa del 
Ministero del tesoro per l'~erci:tio finanziari o 1921·23, san\ stanziata la smr.ma 
di 15 milioni nella cate~::oria • Movimento di capitali • , per la concessione di 
prestiti ai comuni e alle p:ovincie dei territori annessi al Regno in virtù dei 
Trattati di San Germano e di Rapallo, che s i trovino tuttora in condizioni di 

assoluta necessità per i loro bilanci. 
Art. 2. - Le attribuzioni conferite dai due decreti-legge 26 settembre 1921, 



Sulla proposta del ministro del tesoro, di concerto col pre
s idente del Consiglio dei ministri, ministro dell ' interno ; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 

Articolo unico. - La Com missione istituita con l'art . G 

del decreto-legge 26 set tembre rgz r , 11. 1289, continuerà ad 
esam inare le domande d i anticipazione da parte degli Enti lo
cali""delle nuove Provincie nei mod i stabiliti dal decreto stesso, 
sino a q uando il servizio delle anticipazioni e dei mutui passerà 
alla Cassa dei depositi e prestiti . 

n. 1289 , c 2 febbraio 19n, n. 160, col ,• luglio 1 9~-. sa ranno t rasferite alla Cass.." 
(\l:positi e pres ti t i. 

COn clccrcto Reale verranno d.:te r minnte le modalità (!d passaggio dei fon<! i 
c dd serviz io alla Cassa predetta, nonchè le garanzie de lla ri~eo~sione; e ver
ranno pure stabilite le modalità della ~istema:done d ell e opernzioni già fatte con 
gli stam:iamenti in bilancio di Citi ai due decreti R <'a.li S\tCcitati, OJlpnrc con 
a ltri meni. 



ENTRA TE E SPESE. 

ILLUSTRAZIONI ALLE TABELLE. 

I prospetti che qui si pubblica no, d elle en t rate e delle 
spese nelle nuove Provincie, sono compitati Slt!la base delle 
scritture della . Ragio·11u·ia dell'Ufficio Centrale per le nuove 
Provincie . Se ne possono ricavare faci lmente t utti g li ele 
menti d i s~uclio e di confronto per nn giudizio esatto della 
capacità contributiva delle nuove Provincie e dell'onere ch e 
grava sull'erario dello Stato p er l'amministrazione civile delle 
suddette nuove Provincie. 

ENTRATE. 

Il prospetio n. 1 mette in evidenza le en trate (1) riscosse 
nella Venezia Giulia dal 1° novembre 1918 a l 30 g iugno 192 r 
per un . importo di. .L. 466 463 636,70 

( l ) P oicbìo sono stati sollevati dubbi, ultimamente anche in sede parlamen
tare, sulla destinazione che a,·rebnero n,·uto le entrute dello Stn to nel lr~ Venezin 
Giu li;• , aggiungo qui, a quanto è d<:t to a pag. 148·1~0, le ~e!luen ti notizie !or· 
nite al :">linistero del Tesoro e all'Ufficio Centrale dal CommiS-'!<ltiato generale- ci· 

Yile in Trieste (-t- e 25 gennaio I<p2) · 
• Xcgli o:-sereizi ' 9'8" ' 9'9 e 19 ' 9·1 920 le entrate riscosse dalle varie .-\u· 

tor ità a~segnanti, per quanto risultino versate nelle rispetti"e contabili tà speciali, 
apert e presso !a R. Tesoreria provinciale, non vennero riferi te nl bilancio attivo 
<ldlo Stato, e ciò perchè nei primi tempi della nostra occupazione si prelevavano 
dalle casse militari , secondo il regolamento sui servizi eli cassa in guerra, c sue· 
cessivameute dalla R. Tesoreria provinciale, soltnn t o le somme occorrenti al n~ale 

fabbisogno dei singoli scn•izi, te-nuto conto c!oé de ll e- entrate rea lizza te, le qunli 
consentivano naturalmente di pr<::lc,·an: in mlsl\ta corrispondentemente minore . 
. 'l.nche l'as~egnazionc di ' .5 milioni mensili ccnsolir!o.to. dal Ministero della guerra 
a fayore di ques to Commissariato generale per i bisogni del l'esercizio 1919·1920, 
n~nne fatta su!la base di tale presupposto, eoncordemente ammesso, tanto .-ero 
ehe, per il s\~ecessi.-o esercizio '9~G-- ZI, in cui fu fatto obbligo di versare le entrate 
in conto pro,·enti dello Stato, \'aHcgna:r:ione mensile fu portata a venti mi lion i 
di lire. Con tuno ciò, iurono ~·ersa te dalla locale Direzione di finanza, in con· 
lo entrate dello Stato, lire 637-49-l,os· ne!l'escrdzio 1918·1919 e lire 48.8og.r67,6<) 
nell'esercizio 1919·1920, somme queso.te che vanno ad aunleJJ iare i versamenti fall i 
in conto pro,·euti emriali dalle .-\utori tà con gestione separata d~l quella del Com· 



Riporto 

Il prospetto n. 2 mette in evidenza le 
en trate riscosse nella Venezia T ridenti na dal 
1° novembre 1918 a l 30 g mgno 1920 per un 
importo complessivo di . L . 8o 892 254, 73 

Il prospetto n . 3 mette 
in evidenza le entrate ri 
scosse nella suddetta Ve
nezia Tridentina dal ro 

luglio 1920 a l 30 giugno 
1921 per un importo com -
plessivo d i 11 u 8 252 gr6, 93 

Totale entrate per la Venezta Triden-
tina al 30 giugno 1921 1' 199 145 171,66 

·n, prospetto H. 4 mette in evidenza le 
entrate riscosse nella Dalmazia dal 1o no
vembre 1918 a l 30 giugno 1920 per un im
porto complessivo d i .. L. II sro III, 35 

Il prospello u . 5 mette 
in ev idenza le entrate ri
scosse nella Dalmazia dal 
!o luglio 1920 al 30 giu
gno 1921 per un importo 
complessivo di " 15 434 270,55 

Totale en-trate per la Dahnazia al 30 
giugno 1921 

Si ha un totale generale delle entrate r i
scosse nelle nuove Provincie dal 1 o novem-

» 26 944 381, go 

bre Jg18 al 30 giugno 1921 di com plessive . L. 692 .'i.'B 190, 26 

miss.·uinto gener(•le, i quali ammontano per l'esercizio 1918·1919 a lire u.S~o.~ r 
e per il 1919·1(120" lire C>3.o4r,883,6<J. 

, Nell'~ercizio :r92o-21 inn'<:<:, tutte le entrate ri~cosse dalle ,-arie Autorità 
assegnanti vennero ,·ersate in Teso1·eria in ctmto prov~nti d~llo Stato, pre,· ia de· 

d1t:~:ione dell'importo corrispondct•le all' iucirca ai pr1$titi <:On<:('!;l'Ì ngli E nli lo· 
ca H, ammontante a li re 72.7/6.938,o~, e ciò per il motivo che tale !'ODimu non t: stata 

ancoro rimhorsata dal :O.fin:sto:ro del Tesero • 
Oa SllCCes.~i'" comunica~ioue dello ste;so Commìssar iniO generale (3 1 a,:ro

sto 1922) risull..""\ eonfcrmato che l'importo totale delle entrnte renlizzn te nella V<:
nuia Giulia nell'~rcizio 1921·22 in lire 29•·'52-5!}8,~7 (di cui lire 26.o~6.Ho in 

oro) i: stato in tegrnlment<: versato al Te-soro. 
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Per l'esercizio volgente 19.n -22 non sì è in grado di dare 
notizie p recise circa i l gettito delle en trate nelle nuove Pro
vincie, non essendo a ncora ch iuso l 'esercizio. S i può però 
ragionevolmen te prevedere che le entra te, essendo in incre 
mento, daranno nel volgente ese rcizio un gettito complessivo 
d i oltre soo ooo ooo. di cui 300 m ilio ni per imposte, tasse, 
d iritti doga nali e entrate posteleg rafon iche, e :200 milioni per 
entrate dei monopoli industria li, così distribu iti: Venezia 
Giulia 379 milioni, Venezia Tridentina 132, Dalmazia 5· 

SPESE. 

Da i prospetti A, B , C, D, liassunti poi nel prospetto al
lega to '~ D-I )) , risultano dettagliat amente esposte le spese 
sostenute per i servizi civ ili nelle nuo ve P rovincie dallo 
scoppio della guerra fino al 3q giugno 1921 dal Segretariato 
genera le affa ri civili presso il Com a ndo S upremo, dall'Uf
ficio Cent rale p er le nuove Provincie, da i Governatori mili
tari e da i Commissa ria ti Generali Civ ili per nn complessivo 
im porto 

di corone austro-ungariche 107 967 s .n ,o6 
e di lire italiane 2 390 539 929, 41, 

d i cui lire 1 057 589 929>41 per i se rvizi civ ili amministra 
t iv i ve ri e propri, e lire r 332 950 ooo per i se rv izi di rico
struzione della zona devast ata dalla guer ra . Dai suddet~ i 

prospetti s i rilevano in det taglio le spese sostenute per d a: 
scuna regione, ripartite tra serv izi civ ili e servizi d i rico 
struzione delle zone devasta te dalla g uerra . 

Per l'esercizio volgente 1921-22 non s i può a ncora stabi
lire con precisione la spesa sostenuta da llo Stato, non essendo 
a ncora chiuso l'esercizio stesso . D ai prospetti E e F si rileva 
però la previsione della spesa rispettivamente p~r i servizi 
civ ili (L. 391 Srg o8g, di cui lire 11 2 306 8g6 d i spesa straordi
naria e lire 279 512 193 di spesa ordinaria) e per il servizio di 
r icostruzione della zona devastata da lla guerra (L. 200 700 ooo). 

Ne i suddetti prospetti ed allegati sono dettag liatamente 
ind icate le spese prev iste per ciascuna regione e per ciascun 
ramo d i pubblico serv izio . ord inar io e st raordina r io . 

Nel prospetto G sono indicate le spese sostenute dallo Stato 
per il p agamento dei risarcimen t i dei danni di guerra rìpar-
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titamente nella Venezia Giulia e Triden t ina , pe r un anunon
ta re complessivo di li re 623 133 197, IJ-

La spesa suddett.a s i riferisce a tutto il 3r maggio 1922, 
come risulta dall' ultima pubblicazione dell 'Istituto Federale 
per i l risorgimento delle Venezie (r ) . 

I nfine dal prospetto H risullano le spese sostenu te fi no a l 
30 giugno 1922 dallo Stato pe r il cambio della valuta austriaca 
nella Venezia Giulia, Venezia Tridentina e Dalmazia per un 

importo complessivo di lire 739 075 184, 29, mentre il pro
spetto I specifica le- anticipazioni e devoluzioni ad enti locali 

Riassumendo (v. il prospetto L ), i vari servizi civili nelle 
nuove Provincie per il periodo dal maggio 1915 fi n0 a l 30 giu
gno 1922 hanno gravato il bilancio dello Stato per un im
porto complessivo di lire 4 345 267 399.87 e corone austro
ungariche ro7 967 52I,o6. 

(I) Non s:m'l mni ahb;.Jst.<"l.n7_., nH•>so in rili~vo che, quando si parla di •spese 
per le terre liberate e redente •, le cifre che si indicano, C<>nlprendono per le terre 

liberate (en tro i vecchi confin i del Regno) solln .. to quelle relati,·e ai prov':'edi
menti eccezionali e s traordinar i, wcntre per le terre redente (al di là dei vecchi 
confini) le ci(re comprendono im·ece tull~ le spese, tanto straordinarie quan to 
o rd inarie, nulla esdtL"" Onde per le terre liberate alle cifre cosi indicate MPIOO 
nggiunle <Jue\le 1>er i sen •izi normali di C<>mpetem:a dei singoli }o[inisteri. I n que· 
sto scn>JO '"anno interpretat e anche le cifre riprodotte nelle hlbelle n pp. 22 e 
seguenti della Relazione l'aratore sul bilancio dt:l T<:SOro 1')22·1923 (Atti parla
mentari , Doc. n. 1001 A e 1001 bis A) : terre liberate 6,]37,127.769: terre redente 

~.588.~97.040 11 tutto l'esl'rcizio '922-23. Con Lo stesso criterio va ripa rti la la cor
r ispond~nte somma complessiva di 12 m iliardi e 350 milioni circa che secondo 
l"on. Penno, alloro. ministro del Tesoro, sarebbero stati sino a tutto l"esercil:io 
1922-23 de~tinati alle t erre liberate e redente (• Sulla silltazionc lìnunziaria •, 
dichinra~ioni fnttc n lla Cal!lcra dei deputati. luglio 1922, p. z~). 
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PROSPETTO N 2. 

Entrate erariali riscosse nella Venezia Tridentlna. 

della entrata 

r 0 novembre 
I9I8 
"l 

r 0 lugliot919 

'l 
30 giup10 '9"ì ~o g11•gno 1920 

Totale 

Imposte dirette L. r 8q5 929,73 4 504 6oS, 22 6 310 537,95 

Tasse (' bolli. I 383 Srz, 13 6 o62 725,77 7 446 537, go 

Tributi c red· 
diti diversi 

Tabacchi 

Sali. 

Fiammif~ri 

Posta 

Telegrafo 

Telefono 

3 058,94 4 657 354, II 4 660 413,05 

543 974,26 2 977 962, r8 3 521 936,44 

93 136, I}l 8I 284,87 174 421,-

9 981 913,77 35 041 265,-45 02 3 I]8,77 

l 
334 6g6, I I I 468 278,99 l 802 975 , IO 

r 793 254,65 5 133 sor,rs 6 926 755,80 

85 8z6, 34 849 469, Sg 935 296,23 

Totale L. 17 038 437, o6 63 853 8r7, 67 So 892 254,73 
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PROSPETTO N. 3. 

Entrate erariali riscosse nell'esercizio finanziario 1920-21 
nella Venezia Trldentina . 

Effet tiYawente versate 

A UTOlUTA ASSEG~AXTI fino 

ol :110 novembre I9~I 

Commissariato generale. L. I 227 75 6, I4 

Finanze. 36 9 14 034. 61 

Poste e Telegrafi Il 058 999, 62 

Foreste demanial i 6 743 ri r, 13 

Giustizia St 902 , So 

Eutrate dei !lfonopoli indz,slriali. 

Tabacchi ~ . 54 604 33I ,66 

Sali . 3 396 6 15,65 

Fiammif..;ri 4 n6 165,32 

Totale L. IrS 252 gr 6,93 
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PROSPETlO N . 4. 

Entrate erariali riscosse nella Dalmazia. 

XA'I'IJRA 

ddb entrata 

"'' ,o novembre 
1918 

"' 

D:1l 

l 0 h1glio 1919 ,, 
30 giugno 1919 :lO giu.qno I!)to 

T o! al<' 

--- ----- ---'------!---

Impoc;tc: clirett(: L. 179 789,44 ' m8 1000 86 ' 197 89o,Jo 

Tass:::: ~ bolli . 29 2]7, 50 Wl sBo, 23 130 Bs1. 73 

Dazi doganali e 
202 588,59 ' 698 653, ss ' oo • 242,44 

Jmposte d i pro-
duzione ~con-

l 

116 439,25 l 067 798,92 ' 184 2j8, 17 

Tributi c ree\-
dit i divcr;;i <!59 195.99 607 541,81 1 ' o66 737,83 

Tabacc hi 578 397.92 ' 780 539, o8 3 358 937.-

Sali. 

Fiammiferi 13' " 9, sol 739 334. - 871 553.50 

Posta . 422 6r8, 55 <JO !68, 97 8g2 787,52 

Tf' lcgrafo 122 5s 7, zo '97 503,76 420 ago, g6 

Teldono '3 508, Bo 6 913. 32 20 452, 12 

ln t roit i diversi 
postclegra.fici . IJ 702,40 45 ' 6:21, s8 165 323,78 

To~alc L. 2 270 325, 141 9 239 ]86, 21 li 5 10 111 ,35 
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PROS PETTO !\. 5. 

Ent rate erariali riscosse nella Dalmazia annessa ed occupata 
durante l'esercizio finanziario 192()...21. 

X.·\TUR.-1. DI·:T.I; E?'\TRA:tA 

Imposte dirette 

Ta<;se e bolli 

Dazi doganali e cauz ioni . 

Imposte di produzione e consumo. 

Trib uti diversi 

Introiti e redditi d ivers i 

Taba-:::c hi 

Sali . 

Fiammiferi 

Posta 

Telegrafo 

Telefono 

Introiti diversi pmtelegrafici 

T ota.e 

L . 

L. 

lmtJOfti 

z 766 603,47 

,p 9 905 , Bz 

' 925 664. { 5 

l 099 963,52 

4 445.99 

741 319, 55 

5 2 37 f42, 4".! 

' 223 776 73 

386 so6, 6_; 

' 147 122,23 

14 534.31 

7 z8s, 41 
- - ------

15 434 270, 55 (a ) 

(a) Le somme r isco~e in corone sono ragguaglia t e in lire a l 40 per cento. 

P ROSPETTO r\. 6. 

Previsione dell 'entrata nelle nuove Provincie per l'esercizio 1921-22. 

\'enez·a Giulia. 

Venoz· a Triclenti na . 

Dalmazia 

Totale 

L. 322 7oo ooo 

130 0 00 000 

IO 000 000 

L. 4 62 ] 0 0 000 

Arrotondato in lire soo ooo ooo (di cui 200 milioni per entrate 

dci m onopoli ind ustriali), considerato il sic.uro crescente mcremcnto 

delle entrate nelle nuove Provincie. 
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P ROSPETTO A, 

Spese comuni dell'amministrazione centrale del Governo italiano 
dallo scoppio delle ostilità con l' Impero austro~ungarlco fino 
al 30 giugno 1921 per l servizi civili nelle nuove Provincie. 

ENTI OD UFJIICI 

che hnnno~tenute le spese l 
Periodo d ! tempo l Spese 

a cui per servizi c!vHi 
si tiferl~cono le spese -

I,i re 

Segretar:ato generale per gh dal 29 V 19 15 47 63 1 366,55 
affari civi li a l 31 VII 1919 

Ufficio Centrale )X'r le nuovf: dal t 0 VII 1919 751 993,83 
P rovincie a l 30 VI rgzb 

Ufficìo Ammin istrazion~ del dal 1° Vli 1919 222 707,·-· 
Corpo di S. M. del R. Escr- al 30 VI 1920 
cito (Stralcio df'l Segretariato 
generale affa ri civilì ) 

Ufficio Centrale l:lf'r le nuove l dal r0 VII 1920 9 12 543", 28 
Provincie a l 30 VI 1921 

Totale . ~ 49 518 6ro, 66 

Allegato al Prospetto A. 

Spese sostenute dall'Ufficio Centrale per le nuove Provincie nei sin · 
goli esercizi finanziari, ripartitamente fra : 

a) spese relative al funzionamento vero e proprio ddl'Uf
frcio; 

b) spese varie relative a corsi est ivi p er maestri, contributi '?. ~ 
per propaganda, be.neficenza, ass istenza profughi, borS(' di ~ 
stud:o, ccc. ...., ;

::-;r.:-

l 
l Sp~< od p) l ;1!::. 

ESERCIZIO Spese ad a) 

l 
Totali ~g 

:;::-;~ 

v· ... 
19 19-:.to (11 mesi) L. jiJ J 6 I ,J5 238 6Jz:·4s 751 993.83 ---~ 
1920-:21 762 72 4, St 149 8r8, 47 9<2 54),28 

I92 T- :l2 7 ' 9 ~So, 53 t6g 447.09 888 627, Qz ~ 

Totali L. ' 995 266, 6g 557 898, 04 ' 553 164,73 
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P ROSPETTO E (ton 4 allegali). 

Spese risultanti dagli stati di previsione approvati per tè autorità 
sottoindicate per il funzionamento dei servizi civili durante l'eser
cizio 1921~1922 (escluso il servizio delle ricostruzioni, v.assato al 
Ministero delle Terre Liberate). 

E~TI ED AUTORITA 

Commìs:mriato generale civile per 
la Venezia Giulia ed autorit à as-

Spesa prevista 

ordinaria 

l ~ l stmotdfiJaria 

segnanti L. 180 500 ooo 6o ~ ooo 

Commissariato genera!e c ivile per 
!a Venez~a T ridcntif'<>. ed autorità 
assegnanti . 

Commissariato civile di Za.~a e.d 
autorità assegnanti. 

Ufficio Centrale nuove Provincie. 

Totale 

86 soo 000 jQ 000 000 

(a) 
12 512 193 1"'=:306 8g6 

o -
~ r;; o~o poo 

:: ·: g . 
cr ·,. 

' i= ·~·'·~ 
Totale generale della spesa ordl- ;: .: 

naria e straordiparia . . L. l 391 819 gs% 
~:;;..;:; 

= :: è 
(a) Xdla suddetUl cifra è compresa la p redsione di L . 719 oS,. qVale spesa 

o rdinaria per la zona .della Dalmazia ancora occupata e non ann~. · 'Q! tre la 
~ pe!;a suddetta risulta prevista la somma di corone austro ·ungariche=1 S.:~ 256, 
qua le spesa ordinar'.a per la zona della Dalmazia ancora occupata e non annessa. 
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Allegato N. l al prospetto E. 

Dimostrazione della somma di lire rSo 500 ooo prevista per spese 
ordinarie del Commissariato gene·rale civile di Trie ste ed autorità 
a.>segnrmti durante l'esercizio I9:! 1 - T9 '22 . 

1. Spese per il Comm issariato gcre1·ale r:ivl!e: 

Spese generali. 

Id. d; pubblica Slcl\rezza 

l d. san~tà p ubblica 

!d. lavori pubblici 

!d. istruzione pubblica 

Id. agricoltura 

Id. ix'nelice ::za. 

Id. culti 

Id . 

To a 'e 

:l. Spese per la Dìrei.ione di fin<~.nza . 

,per la Procura di 1ìnanza. 3 · , Id. 

4· 

5· 

6 . 

7· 

ld. 

Id. 

Id. 

Irl. 

per la Corte el i appello 

per la Procu ra del Re 

per il Governo mari t timo 

pt>r i Magazzini ger;erali 

L. 18 g68 000, -

2 828 ooo,-

J 300 ooo,- • 

9 86o 000, -

'5 317 soo, -

3 250 ooo, -

2 76o 9i6,-

3 589 623, So 

. L 73 :226 833 , fo 

. L. ,~ 1§s' ' 1 ;3 4oo,-

31' Soo,

rT 843 IOO,

z6s 926,20 

12 oBs .szo, --:: 

ro 790 ' Izo, -

8. Id. per il Commi~s~riatoposte'~gra~o :tico 30 370 2~9.-

3 493 OjO,-9· Id. per le foreste demaniali 

To:alc generale spese ord in <>: r:c ..... 1 L. t So 500 ooo, oo 
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A flegalo N. 2 al fHospelto E. 

D-imostra..tione della so11mm d-i lire 6o ooo ooo, prevista pa sp<:~<: 

slraordilwrie del Commissariato generale Civile di Trieste ed au
torità assegnmtt-i dura·ntc l'esercizio fmrm..tiario 192!·22. 

1 • Spe5e per il Commissariato generale civile: 

Erogazion i dann i perseguitati politici e pro· 
fughi regnicoli . . L. 6 500 ooo 

L<vori pubblici - Costruzione e riparaz ioni 
stradali - Costruzione fabbricati erari ali -
Opere idrauliche e fluviali - Bonifiche. 18 645 ooo 

Cc.n tributi e sovven zioni per l'istruzione pu·b-
blica I 8 50 ooo 

Sovvenzioni ed anticipazio ni per promovi-
mento piccole industrie. 560 ooo 

Contributi d<'llo Stato ad opere varie stradali 
- Opere igieniche comunali - Provvedi-
menti d i acqua 7 400 ooo 

l mpianb stazioni bonifica sanitaria confine 
- Impianto officine rifornim ento costiero 
guardie finanza - Acquisto e posa in opera 
di baracche per la R. Guardia di finanza 
lungo il nuovo confine 3 1 oo ooo 

Spese per l' impianto del termosifone - Ar-
redamento uffici ed alloggi C~mmissariati 

distrettuali civili cd altri comandi ed uffic i 940 ooo 

Varie . 1 2od ooo 

T otale L. 40 295 ooo 
)'l l,t• 

X uove costruzioni nelle for~:st"e demaniali. L. 467 ooo 

3. :\Iiglioramento graduale rete telefon ica mter
urbanfl. - Costruzione di linee, ecc . 

4. Amp!hmcnto degl.i impianti :- dei :?11agazzini 
generali . . 

5· Costruzione nuove ope"re portu ali e spese varie 
del Govern0 marittimo . 

6. Costr;uziOJ1f:... case sa!inari in Pinwo e varie 

Totale g,::ncrale 

8 187 000 ,, -
4 756 OQO 

5 1·1-5 coo 

q6o (1("10 

L. (..o ooo coo 
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.'lllegafo N. 3 a! pro.>pe.tt-' E. 

Dimostrazioltt rl~Urt somma di lire 86 500 ooo prevista per s{)ese 
ord inarie det Commissariato generate civile di Trento ed autorità 
assegnanti durante t'esercizio 1921 -1922. 

l. Spe;c per il Commi~:;ariato genera!e civile: 

Spese generali 

Id. pubblica sicurezza. 

Id . sanità . 

Id. lavori pubhlici 

Id. istruzione pubblica 

Id . agricolt-ura, fore:;te e 

Id. cu lli. 

T d. benefice;J za 

miniere. 

To'a'e 

2 . Spc.>c pe r la D irez:o:'e di finanza. . 

. L. II 750 252 

I 7~ 2 325 

673 316 

4 369 464 

L. 

L. 

14 592 400 

4 208 6os 

4 005 604 

57' ')80 

•P 913 946 

rg 86o 74-1 

3 · Id. per l'Amministraz :one de lle pos·.e c te
legrafi ! 6 77i 440 

4. Spese per l'Amministraz:o:1e della g:nst'z·a. 

5· Id. per l'Avvocatura Erariale. 

6. Id. per le fo~e:.te dcma:-tiali 

Totale ger.c:a'c L 

3 8.43 442 

102 824 

4 OOI 704 

86 500 000 



Allegato N . 4 nl prospetto E. 

D1masunzione della s&mma di lire so ooo ooo prevista per spese 
• straordinarie del Commissariato generale civile di Trento ed auto

rità, asseg1wnti durante l'esercizio finanziario 1921-1922. 

1. Spese per il Commissariato generale civile: 

Spese generali comprese quelle per il paga-
mento dci dan ni ai perseguitati politici .. L. 6 ooo ooo 

Sovvenzioni c contr ibuti per la pubblica ist ru-
zione I o8 5 ooo 

Costruzione edifici S'~olastici in Alto Adige 4 035 ooo 

Opere stradali - Costruzione di nuove strade e 
contributi per strade consorziali ll IO 624 Soo 

Contributi statali ad opere- da stabilirsi di 
concerto con l'Amministrazione provinciale 
Co5truzione acquedotti - L avori bonifica nella 
Valle dell'..;\d ige e nella Val Sngana » 14 100 ooo 

Spese sanitarie I 88 9 4o 

Totale L. 36 033 740 

Spese di competenza d ell'Amministrazione di 
fi nanza {speoe straordinari e di ammi nistra
zione; R. guardia di finan za addetta a~ ser- _ 
vizio daz'ario) L. 

3 . :Mi gl ioramento grad ual e rete te lcfoniça e tele
grafica . 

4. Ampliamento palaz zo gius tizia, Trento e Bol
zano ·- Spese per l'impianto del libro fo n
diario 

5 . N uove cos trm:io1.i ne-lle fvre :;te dem::mh.li ~ 
spese varie. 

5 599 0 00 

3 706 760 

2 8Jl 100 

Totale generale . L. so 000 000 
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PROSPETTO J. 

Prospetto indicante le anticipazioni, sovvenzioni e devoluzioni statali 
concesse ad Ept! locali delle nuove Provincie (1919-1922}, glà com
prese nelle spese prospettate nelle tabelle precedenti. 

r) ANTICI PAZIONI. 

Dal Comando Supremo fino at 31 luglio 1919 : 

Trieste 

Istria . 

Gorizia-Gradisca . . . . . . . . . . . 
(di cui lire 810 ooo per la Provit:cia). 

Venezia Tridentina .... ...... . 
(di cui lire roo ooo per la Provincia). 

L 20 ooo ooo 

I 072 000 

l 303 000. 

2 6oo ooo 

L 24 975 ooo 

Dall'Ufficio Centrale per le nuove P rovincie fino al 30 giugno 1921: 

Trieste, circa 

Istria. 
{di cui lire :! 270 ooo per la P rovirt:-ia). 

Gorizia-Gradisca . 
(di cui lire 2 qo ooo per la 1..-rovinciaJ. 

Venezia Tridentina. 
(di cui lire 3 so6 ooo per la Provincta). 

L. J Ol 000 000 

6 000 000 

6 000 000 

8 ooo 000 

L . r2r ooo ooo 

(Figurano inoltre anticipatC' a1 Comuni dell'Istria lire 3 400 ooo 
senza autorizzazione dell'Ufficio Centrale). 

Dalla Commissione presso il Ministero del Tesoro ai sensi dei decreti 
26 novembre 1921 e 2 febbraio 1922: 

stanziate lire 65 ooo ooo, accorriate fino al 30 giugno r gzz 

lire 45 ooo ooo , 

di cui a Trieste lire 34 ooo ooo; 
per la Venezia Tridentina lire 7 8oo 000; 

per la Dalmazia I m ilione. 

Il resto per Comuni della Venezia Giul ia, c.>clusa Trieste. 
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2) 5oVVJ!NZ IO N I SU L FOXOO DEL UAZI O CONSUt.fO 

(fino al 30 giugno 192 2). 

Dal Comando Supremo : 

Venezia Gi ulia 

Venezia T ridentina 

Dall'Ufficio Centrale: 

Ve nezia Gi ulia 

Venezia Tridentina . 

L. I 765 319, 6g 

720 969. 98 

L. 2 2oo 950, --

799 630, -

---- )! 3 ooo 58o,-

Assieme 

3) DEVOL UZIONI ST ... _TALI { I ) 

wrrisposte per il bimestre novembre-dicembre 191 8 

e per gli anni I9 19-1920-192J. 

In ragioni d i annue: 

Trieste. . r,. 

l stria 773 59:;, 

Gorizia-Gradisca . 590 ooo 

Venezia Tridentina 2 209 r8o 

L. 4 751 130 

Quindi fino a tu tto il 31 dicembre 1921 oltre lire 15 ooo ooo. 

4) SOVVENZIONI STRAORD INARIE AL COl•1UNE DI TRIESTE . 

Per ri paraz ioni strade logorate dal t raffico m ilitare circa lire 8 

milioni. 

{l) Le devoluzion i statali e rano g li a,_,.,gni annui che il Governo aus triaC"o 
corrisponrleva a lle Amministrazioni provinciali dal gettito glo!)Ql& realizzato in 
tulto il territorio aus triaco, de ll'imposta sulla rendita personale, sugli spiriti e 
su lla birra, a condizione che l' Amministrazione provinciale r inunciasse a colpire 
di p roprie sovrio•poste tali impo~te erariali. Il R . Governo ha continuato a 
corli spondere siffatti assegni, benchè nelle vecchie p rovincie non esis ta l'impos!a 
enuiale sulla rendita pcr;;onale e benchè anche le due a ltre imposte a bbiano 
natura d iversa .. 
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PROSPETTO l. 

Riassunto generale della spesa. 

PROSPETTO D- l. 

Spese sostenute dallo scoppio 
delle ostilità con l'Impero 
a~1stro-ungarico iì.no al 30 
gmgno 1921 per l Se/"VIZ"I Ct

Vif-i nelle nuove Provinc:e e 
per il serviào di ricostru;;ione 
della zona devastata .. 

PROS?ETTO E. 

Spese pn il funzionamento dei 
servizi civil-i nelle n uove Pro
vincie durante l'esercizio fi
nanziario 1921- 22: spesa or
dinaria e spesa straordinaria l 

PROSPETTO F . 

Spese per il servizio di ricostru
zione e riparazione delle opere 
d'interesse pubblico nelle 
nuove Provincie durante l'e
sercizio finanz'ario 1921 - 22 

PROSPETTO G. 

Spese sostenute dal Governo 
italiano per il pagamento dei 
risarcimenti dei danni di 
guerra nelle nuove Provincie 
a tutto il 31 maggio 1922 

PROSPETTO H. 

Anticipazioni fatte dal Mini
stero delia Guerra ai Gover
natori e Commissari civili 
delle Venezie Giulia e T ri
dentina e della Dalmazia per 
il cambio della valuta austro-

Corone l J,ire 

l 

l 
ro; 967 521,o6l z 390 539 929,41 

39 1 8 19 o89,-

200 ]00 ooo, -

623 IJ3 19], I] 

ungarir.a • . 739 075 184,29 

Totale generale . · 1--:;-;7~~~~ 



POSCRITTA. 





LA SOPPRESSIONE 
DEI COMMISSARIATI GENERALI 

E DELL'UFFICIO CENTRALE. 

Deliberato dal Consiglio dei ministri nell'adunanza 

del ro ottobre rgzz, fu pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale del successivo 28 il R. decreto-legge 17 ot

tobre, n. 1353, che sopprime i Commissariati generali 

e l'Ufficio Centrale per le nuove Provincie. Il testo del 

decreto-legge è riportato di seguito a questa nota. 

Mi astengo da ogni valutazione, politica o perso

nale, del provvedimento. 

Mi limito a rispondere a chi mi ha- fatto pubblica 

censura per avere io stesso cooperato alla formulazione 

del decreto-legge, che avrei dovuto ritenere dannoso 

alle nuove Provincie. 

Credo di esser debitore di queste spiegazioni anche a 

quanti, da campi diversi, mi hanno onorato, .negli 

scorsi giorni, di manifesta.zioni di fiducia e simpatia. 

Il mio giudizio sulla soppressione dei Commissa

riati generali discende Ida quanto ho detto più ampia

mente nella nota quarta al secondo Q.iscor,so (p. 6 e 

-seguenti di qUesto V0lum,e). ! t r.JI 

La contrazione graduale e l:a suecessiv;a soppres_?ione 

dell'Ufficio Centrale con la fine eli giugnq erano state 
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da me stesso proposte fin dal 5 dicembre dell'anno 

scorso alla Commissione Consultiva Centrale, che ma

nifestò allora avviso contrario, e cioè favorevole al man

tenimento e al rafforzamento dell'Ufficio (pp. 25 e 55). 

Il 7 giugno di quest'anno, dinap.zi alla Consulta Cen

trale - dopo le più recent i esp~rienze e le stesse vi

cende delle ultime crisi 1 io . po.nevo nettamente il 

dilemma : o soppressione assohda a breve scadenza 

dell'Ufficio Centrale oppure sviluppo razionale con au

mento di prestigio, ~i mezzi e di res-ponsabilità (p. 33) . 

Dimostratasi nei fatti inattuabile questa seconda so

luzione, era inevitabile la soppressione. Ultimo ad avere 

volontà e mezzi per opporvisi, dovevo e potevo essere 

io, anzi tutto per il disagio personale sempre più 

acuto e che" mi aveva indotto a ripresentare il 5 cor

rente le dimissiòni; e poì' perchè era nell'interesse i:ielle 

nuove Provincie che cessassero, da-ll 'una parte lo stato 

di impotenza relativamente alla sempre crescente im

ponenza dei còmpiti, e dall 'altra l'incertezza delle re

'sponsabilità palleggiate fra il cent ro e· la periferia e 

tra i Ministeri e l'Ufficio Centrale. 

Sdegnoso d'ogni i-nterpretazione egoistica, educato 

ad Una disciplina che ad ògni altra cohsiderazione an

teporì.e qUello che a -me sembri ' il maggior vantaggio o 

il ritino:f élannO della causa affidatami, non solo non ho 

respinto l'irìvito · a cooperare alla prepara-Zione e al

l'esecuzione del provvedimento, ma~ mi sono anzi as

sullto l<i < redizione' del• ·decreto-legge. r 

Così ho potuto, ·con l 'approvazione, prima, dello 'spe-
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ciale Comitato dì ministri all'uopo costituito, e poi del 

Consiglio · dei ministri, contribuire a salvare da quello 

che fu chiamato un naufragio, molte cose essenziali. 

Delle quali basta l'indicazione per apprezzarne l'im
portanza: 

Primo : si evitò ogni improvvisata, tumultuaria 

assimilazione legislativa in blocco, com'era da qualche 

parte richiesta, i vi compresa la stessa estensione pura e 

semplice della legge comunale e provinciale, che sta 

per essere riformata anche per il vecchio Regno. 

Secondo : non furono compromesse, nella sosti

tuzione dei prefetti ai commissari generali, le circo

scrizioni delle prO\·incie. 

Terzo: per la sistemazione definitiva, tanto terri

toriale quanto legislativa e amministrativa, da com

piersi con ritmo accelerato ma nei modi stabili t i dalle 

leggi sulle annessioni, furono mantenute le Commis

sioni consultive, vale a dire la influenza e la coope

razione degli elementi 1ocali , politici e tecnici; con una 

dforma della Consulta Centrale, da me proposta fin 

dal giugno scorso (pag. 39). 

Q·uarto : si è conservata per le provincie di Gorizia 
e Gradisca e dell'Istria, sino alla definitiva circoscri

zione delle provincie, la posizione che nell'amministra

zione politica statale era stata ricono5ciuta ad esse 

nel 1921 con l'istituzione dei vice-commissari generali 

nei due capoluoghi, riducendone bensì la figura esteriore 

.a quella di viceprefetti {diversi e superiori ai sottopre

fetti ) in corrispondenza con la riduzione dei commis

sari generali a prdetti, ma senza riduzione · oggettiva 

della delegazione di poteri. 



-458 --

Qttinto : si sono conservate tutte le esistenti auto

r ità politiche distrettuali, mutandone il nome (da «com

Jnissariati civili », titolo più proprio ad organi eccezio

nali, in ~e sottoprefetture n, ad indicarne quasi la sta

bilità), ma in ogni caso mantenendone inalterate le 

competenze e le circoscrizioni (l.ttnali . 

Sesto : si è attuata quella garanzia del decentra

mento burocratico che fin dal dicembre scorso e poi 

nel giugno io stesso avevo indicato (p. 113) per il mo

mento del passaggio ai Ministeri dei singoli rami di 

servizio: che, cioè, la competenza dell'autorità cen

t rale di fronte a qu"ella delle autorità provinciali o in

terprovinciali restasse per ogni riguardo e per tutte le 

a mministrazioni quale è nelle nuove Provincie attual

mente, secondo un sistema di magg iore decentramento 

contrapposto all 'accentramento dei Ministeri del Regno, 

contro cui si appunta tutto il movimento per la riforma 

dell'amministrazione : in altre parole, si unificarono gli 

organi, ma non si sacrificò a questa simmetria esteriore 

la sostanza dei servizi, con riserva di decidere succes

sivamente, a ragion veduta e in relazione con i molti 

progett i in corso per il decentramento burocratico entro 

i vecchi confini. 

Settimo: non si rinunziò defi nitiva mente ai bi

lanci regionali, e non già perchè offrano maggiori lar

ghezze, ma perchè meglio si adat tano ad una ammini

strazione ancora in via di assestamento e perchè ren

dono possibile una gestione più diretta e spedita ; 

rimettendo alle dehbera.zioni· del Parlamento, in sede 

di approvazione del bilancio del tesoro, il problema 
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della ripartizione d.elle spese nei bilanci preventivi 

dei singoli Ministeri ; e sino allora consentendo per de

creto reale solo provvedimenti provvisori - appunto 

come io stesso avevo proposto- nel dicembre rgzr e 

nel giugno decorso (p. IIJ) - senza nel frattempo 

sconvolgere e complicare il sistema da noi vigente per 

gli assegni e .i pagamenti, i controlli e i rendiconti, 

mentre la legge del Regno è oggetto di critiche e di 

progetti di .riforme ormai mature. 

Ottavo : si è tolto di mezzo tutto ciò che anche 

solo in apparenza sminuiva la diretta dipendenza delle 

autorità provinciali e interprovinciali dai Ministeri com

petenti, realizzando così il proposito invano enunçiato 

già nel decreto-legge del 3r agosto rgzr, e rendendo 

effettiva la responsabilità diretta del Governo centrale 

per la condotta politica de' suoi organi provinciali o 

regionali, parificati per questo aspetto a tutti gli altri 

prefetti del Regno sia di fronte al centro sia di fronte 

alle altre autorità provinciali o interprovinciali delle 

altre amministrazioni. 

Nono: mentre si attua immediatamente la rifor

ma alla periferia con la.sostituzjone dei prefetti ai com

missari generali, si è previsto un congruo termine -

fissandolo a non oltre il 3I dicembre prossimo - per 

completare il passaggio dei servizi dall~Ufficio Centrale 

ai singoli Ministeri. 

Con l'offrire a me tanto la presidenza della Com

missione Consultiva Centrale, che sinora avevo pre

sieduto nella mia qualità di capo dell:Ufficio Centrale, 



quanto l'incarico della liquidazione dell'Ufficio stesso, 

da me diretto fin dall'istituzione, e delÌe operazioni 

relative al· passaggio dei servizi ai singoli Ministeri, 

il Governo si è proposto, evidentemente, di assìcurare 

continuità di azione e maggiore Sollecitudine nello svol
gimento del programma. 

Non ingiustificato egoismo avrebbe potuto sugge

rirmi di rispondere con ·un rifiuto alla l'innovata prova 

di fiducia del Governo. Ho disobbedito ahcora una 

volta a persone care che avrebbero ormai il' diritto di 

avermi per sè. Ho seguito la lusinga di quasi tutti i 

rappresentanti parlamentari delle nuove Provincie, 

venuti a chiedermi di non sottrarmi alla nuova fatica. 

' Accettando, credo di essermi aneso ad una supe

riore disciplina. Le nuove responsabili tà non consento

no di indugiarsi a rigua rdare il passato, neppure per 

legittima difesa. 

Mi auguro che queste pagine . valgano a diffondere 

più esatta conoscenza dei nostri problemi, a fugare 

malintesi, a sfatare leggende, a dimostrarci quali siamO, 

per gli stessi sacrifizi che la redenzione , costò, a nes

suno secondi nella feçle unitaria. 

Ogni nostro atto, ogni nostro proposito per le nuove 

Provincie si piegherà, come sempre, al superiore inte

resse d'Italia. . 

26 ottobre 1922. 

··' 



NOTE. 

1.- l! n. decreto-legge 17 ottobre 1922. n. IJH-

2.- I,e mie dimissioni e una dichiarazione. 

3· - Una inlerroga~ ione dell'on. Salandra e la rispos ta del Go\'c: rno. 

~- - La mia nomiua a presiden te della Comn1issione Consu\ti,·n Centrale. 

S· - Una pat(lla di Deuito l\Iussol in i. 

{l) R. DECRE'tO-LEGGE 17 OTTOBRE 1922, N. 1353 (P1:bb!i
cato nella Gazzetta Ufficia le del 28 ottobre 1922). 

Vedute le leggi z6 settembre rgzo, n . 1322 e rg dicembre 
rgzo, n. 1778; (r) 

Veduti i RR. decreti 22 luglio rgzo, n. 1233, q agosto 1920, 
n. 1234. 17 dicembre r gzo, n. I ]88, 8 settembre rgzr, n. 1319; 
e il R. decreto-legge 31 agosto rgzr, n. 126g (2); 

Udito il Consiglio dei ministri; 
·Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, 

di concerto con il ministro segretario di Stato per gli affari 
dell' Interno e con il ministro segreta rio di Stato per il Tesoro; 

Abbiamo dec-retato e decretiamo: 

Art. 1. - Gli uffici di Commissari generali civili per la 
Venezia Giulia e per la Venezia Tridentina e l 'ufficio di Com
m issario civile in Zara sono soppressi. 

Senza pregiud izio della definitiva circoscrizione delle nuove 
Provincie e delle ulteriori disposizioni concernenti l 'estensione 
della legislazione del Regno ed ogni forma eli assetto am
ministrativo, l 'esercizio dell'autorit à politica provinciale nei 
territori annessi è affidato a prefetti del .Regno, che avranno 
sede a Trento con giurisdizione nella Venezia Tridentina, a 
Trieste con giurisdizione nella Venezia Giulia e a Zara con 
giurisdizione nel territorio dalmata annesso (3) . 

(I) Sono le leggi -sulle annessioni riprodotte a pp. uj-:u6 di que$10 volume. 
(2) Gli atti di governo qui dtati sono rip rodotti a pp. 277 e ~g. di questo 

volume. 
(3) Con detern1inazione 26 ottobre •9~2 fu di$pos to che le nuove P refetture 

rechino le $1:guenti denominazioni: R. P refettura della Venezia Giulia (sede a 
Trieste); R. Prefettura della Venezia Trideu tina (sede a Trento), R. Prefettura 
di Zara. 



Art . 2 . - I Commissari civili per i distretti politici as
sumono la denominazione di sottoprefetti, ferm e restando le 
competenze e le circoscrizioni attua li. 

Dove, a' sensi dell'art. 2 del R . decre to-legge 31 agosto 
192 1, n. 1269, sia stato istituito per determinate circoscrizioni 
l'ufficio di Vice Commissario generale civile, le funzioni ad 
esso delegate, che potranno essere modificate con decreto del 
ministro dell'Interno, saranno affidate ad un viceprefetto (r). 

Art. 3· - È applicabile nei territori a nnessi la disposi
zione dell'art . 8 del Testo Unico della legge comunale e pro
vinciale approvato con R. decreto 4 febbra io 1915, n. 148 (2). 

Art. 4· -L'Ufficio Centrale per le nuove Provincie, presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri, è soppresso. 

In quanto ciò non sia già avvenuto, gli affari dell 'anunini
strazione centrale per le nuove Provincie sono attribuiti ai 
Ministeri competenti per ragione di materia. 

Tale passaggio, nel termine massimo del 3 x dicembre 
prossimo, avverrà colle modali tà stabilite con decreti del 
Presidente del Consiglio di concerto coi ministri interessati. 

Con gli stessi decreti sarà disposta la destinazione ai va ri 
~linistt!ri dei funzionari sinora addetti a ll ' Ufficio Centrale 
per le nuove Provincie. 

Art . 5· -Anche dopo il passaggio degli affari delle nuove 
Provincie ai singoli Ministeri, la competenza delle predette 
autorità sia per l'at.nministrazione politica, sia per ogni altro 
ramo di anuninistrazione, resta regolata dalle leggi ed altre 
nonne vigenti per le singole m ate rie nelle nuove Provincie. 

Art. 6. - Salva la vigilanza che spetta al prefetto sul
l 'andamento di tutte le pubbliche Anuninistrazioni e salvi i 
provvedimenti che in caso di urgenza egli ritenga indispen
sabili nei diversi rami di servizio, tutti gli organi delle altre 
Anuninistrazioni statali passano alla diretta dipendenza dei 
Ministeri competenti . 

'( l) Vicc-commi$Sariati generali erano ~ tali i!<tituiti n Gorizia per la Provincia 
di Gorizia e Gradis= e a Parenzo per la Provinda d'Istria . li provvedimento 

è riprodotto a pp. ~9I · 294· 

(2) L 'art. 8 deila Legge comunale c provinciale flice: • lJ prefetto, i sotto· 
prefetti c coloro che ne fanno le veci, non pos.~ono e!~re chiamati a rendere 
conto dell'eserciz io delle loro funzioni, fuorchè dallo. superiore autorità ammini· 
strath·a, n è sottoposti a procedimento per alcun atto di ta le esercizio senza 
autorizzazione dd R e, previo parere d el Consiglio di S t ato, salvo l'eccezione di 
cui all'art. ll3 •. I.' art. 113 si rifC'riscl:' ai tl:'ati ele ttorali. 



Con decreti de i ministri competenti, di concerto con il 
Presidente del COnsiglio dei mi nistri, saranno date le di spo
sizion i esecutive che risultassero necessarie. 

Art. 7. - Con decreto Reale, promosso dal ministro del 
Tesoro di concerto con il Presidente del Consiglio e con i mi
nistri interessati, saranno presi i provvedimenti relativi alle 
spese dei vari servizi nelle nuove Provincie dai ·fondi inscritti 
al capitolo n. 194 dello stato di previs ione della spesa del Mi
nistero del Tesoro, finchè in base all'art. 11 del disegno di 
legge sullo stato dt previsione della spesa del Ministero del 
Tesoro per l'esercizio finanzia rio dal xo luglio 1922 al 30 giu
gno 1923 (legge 22 agosto 1922, n. 1 r69) non siasi ·provve
duto al trasporto dei fondi necessari agli stati ili previsione 
dei singoli Ministeri ( t ) . 

Art. 8. - Le Commissioni consultive istituite con il 
R. decreto 8 settembre 1921, n. 1319 per la sistemazione dei 
territori annessi con tinuano a funzionare secondo le nonne 
in vigore (2). 

L·e Commissioni consultive di Trieste, Trento e Zara sono 
presied ute dai prefetti. 

Il presidente della Commissione Consultiva Centrale è 
nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei ministri, 
su proposta del Presidente del Consiglio. 

Art. 9. - Sono ab rogate le disposizioni che contrastino 
con le norme del presente decreto, che avrà a ttuazione dal 
giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 
Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in 
legge. 

(2) La mattina del 5 ottobre consegnai personalmente 
al 1I inistro dell'interno, senatore Taddei, che sostituiva il 
Presidente del Consiglio assente da Roma, la seguente lettera : 

u Caro ed illustre Presidente, 

Secondo un comunicato dell'Ufficio Stampa del Partito Nazionale 
Fascista (pu bblicato sui giornali di stamane) l'on. Credaro, rispor!.· 
d endo alla deputazione fascista recatasi da lui ieri a. Trento, ha attri
buito la sua • impotenza al sonno del Governo di Roma ed allo scarso 

(1) Sulla si,;teuau:ione finanziaria si vegga quanto~ detto alle pp. ~o8 e Sel?s;- . 
di questo volume e nelle note corri,;pondenti. 

(2) Le norme In vigore per le CommiS$iOni eon~ultive sono pubblicate a 

pp. 3o6 e segg. 



appoggio che lo svolgimento del suo programma nazionale trova va 
nell'Ufficio Centrale, co'11 il quale egli s.·uebbe in notorio d issid io •-

Senza entrare nel merito dei singoli fa tti, non ritengo, dopo questa 
dichiarazione, nè dignitosa nè efficace ai fini della polìtica nazion ale 
e della pubblica amministrazione l' opera mia presso il Govcnio 
Centrale, che è m esso cosi in aperta antitesi con il suo rappresentante 
regionale. 

E desiderando anche di r iacq uistare la mia piena libertà , che ho 
sinora sempre sacrificato a lla d isciplina del mio ufficio, ti prego di 
volenni esonerare dalla direzione dell'Ufficio Centrale per le nuove 
P roviacie, dal quale mi staccherò con la coscienza di aver compiuto 
il mio dovere. 

Sono molto gra.to a te e all'intero Gabinetto della fiduc ia e be
nevolenza dimostratemi, e attendo tue disposizioni per la consegna 
dcil'ufficio. 

Credimi con i più cordiali e devoti saluti , ecc . •. 

Nella polemica seguita ai fat t i di Bolzano e di Trento, 
avendo la Tri buna del7 ottobre pubblica to sul caso Perathoner 
e su altri episodi dell 'amministrazione politica nell'Alto Adige, 
informazioni e considerazioni tendenti a prospettare l'attività 
del Governo e in particolare dell'Ufficio Centrale per le nuove 
Provincie rivolta a paralizzare l'opera del Commissario generale 
civile per la Venezia Tridentina, m olti giornali della capitale e 
corrispondenti di giornali d'altre città del Regno mi offersero 
ospitalità e mi fecero insistenze per confutazioni, spiegazioni 
ed interviste. Rifiutai di rompere il silenzio e mi limitai a questa 
dichiarazione pubblicata, tra altro, su Tl GiOYnale di R oma 
dell'S ottobre: 

"La confuta zione di q ueste informazioni e di questi apprezza
menti importnebbe nè più nè m eno che la rivelazione d i documenti 
d'ufficio e di programmi di azione statale, che al momento opportuno 
il Governo responsabile saprà esporre e difendere nella sede pa rla
mentare competente. lo resto fedele alla mia disciplina del silenzio 
e della solidanctà, noncurante del pregiudi:>:io che momentanea
mente può venire alla mia persona. Chi 'mi conosce, mi saprà com

prendere e giudicare "· 

(3) L'on. Salandra rivolse il 6 ottobre la seguente inte-rro
gazione al Presidente del Consiglio dei ministri : 

• 1. Se siano esattamente riferite e se corrispondano a verità 
le dichiarazioni autorevolmente attribuite a l sen. Credaro, con le 



CJ_uali egli tenta sci nd ere la sua responsabilità. da quella del Governo 

che r~ppr~scntava.. 2. Co n~c si spieghi , la condotta ~scillante, con
tradchttona del Governo nspctto alla conferma , prnna consentita 
c poi negata , del dott. Perathoncr a Sindaco d i Bolzano. 3· Se c 
quali provved imenti intenda prend ere il Governo per restaurare la 

menomata dignità e reputazione dello Stato italiano in una regione, 
in cui il mantcncrla alta ed intath\ è supremo dovere non solo d i 
ordine interno, ma anche di ordine internazionale . Si domanda 
risposta scritta u. 

In data 24 ottobre il Presidente del Consiglio onorevole 
Pacta dava la seguente risposta : 

Alla interrogazione da V. E. presentata a l riguardo dei fatti ac
caduti nel Trentine , e per i quali ella richiede ri sposta scritta, ri -
sponda quanto segue : 

Sul punto primo. - Il Comm issario generale senatore Credaro 
h;J. dichiarato che - se p ure ebbe ad accennare a divergenze col 
l'Ufficio Centrai~ in rclaLione a talune sue proposte relative all'am 

ministrazione della Venezia Tridentina- llO!l ebbe a fa rlo nei ter
mini riferiti, coi quali parve che volesse scindere la. sua responsabili tà 
da quella. del Governo che rappresentava 

Sul pm1to secondo. - La conferma del dott. Pcrathoner a Sin
daco di Bolzano era stat~ predisposta in u n momento nel quale il 
migl iorato atteggia mento di lui faceva ritenere meno opportuno il 
negare la conferma. Kel periodo durante il quale non erasi ancora 
dato corso al provvedimento di conferma colla pre!'ta?ione del pre
scri tto giuramento, si verificarono nuovi fatti che indussero a revo
care la conf1 rma stessa : e ciò avvenne con decreto dd 24 settem· 
brc u. s . 

Su.t punto terzo. - Il decreto d el .t 7 corrente - del qual t: 
unisco copia, e che è in corso di pubblicazione e sarà immediata
mente attuato - dimostra che il Governo intende conseguire una 
più rapida c diretta unificazione politica c amministrativa delle 
nuove Provi ncie; ciò che assicura i l vantaggio della unil:à. di azione 
d i tut ti gli organi statali. 

(4) Il R. decreto 22 ot tobre 1922, promosso dal presi· 
dente del Consiglio, udito il Consiglio dei ministri (nell 'adu
nanza del zo ottobre), dice: (( L'on. Francesco Salata, senatore 
del Regno, è nominato presidente della Commissione Consul
tiva Centrale per le nuove Provincie. Gli è affidata la liquida· 
zio ne dell 'Ufficio centrale per le nuo\'e ProYincie con le opera· 
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zioni relative al passaggio dei senrizi ai singoli Ministeri nei 
termini e modi stabiliti all'art. 4 dE'l R. decreto-legge 17 ot
tobre 1922, n. 1353 » (v . p. 462). 

In data 25 ottobre rivolgevo alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri la seguente nota, della q uale dò qui il testo solo 
per respingere certe stupide insinuazioni. sulle laute prebende 
del mio ufficio : 

u Con determinazione 29luglio 1919, n. 19. 15. 4· 7 del Presidente 
del Consiglio del tempo mi è stata a ssegnata quale capo deil'UffJCio 
Centrale per le nuove Provincie l'indennità mensi le di lir.e 2ooo con 
le detrazioni di legge. 

u Soppresso con il R. decreto-legge d el 17 corrente in corso di 
pubblicazione l' Ufficio Centrale, ho disposto che la. ragioneria del 
l'Ufficio stesso sospenda il pagamento della detta indennità dal 
giorno in cui con la pubblicazione· del decreto-legge sulla Gazzetta 
Ufficiale il provvedimetlto entrerà in vigore. 

" Come ho accennato a S. E. il Presidente quando ha .avut~ la 
bontà di comunicarmi la deliberazione adottata il 20 corr. dal Con
siglio dei Ministri di proporre a Sua Maestà la mia nomina a P resi
dente della Commissione Consultiva Centrale per le nuove Provincie, 
desidero che alla mia opera tanto per la presidenza stessa q uanto per 
il lavoro di liquidazione dell'Uff,cio Ccntrille non corrisponda alcun 
compenso». 

(5) Il penultimo capoverso di questa poscritta (p. 46o) 
si riferisce ad alcune parole della prima parte del discorso pro
nunziato a Napoli, pochi giorni prima drlla sua assunzione al 
potere, dall'an. Mussolini. Dopo aver salutato i fratf'lli della 
sponda dalmatica, i fac;cisti di Trieste, clell'Istria, della Vene:àa 
Triclentina, di tutta l'Italia settentrionale, i fascisti delle isole, 
della Sicilia e della Sardegna, l'on. Mussolini disse che sono 
l( tutti qui ad affennare serenamente, categoricamente , la 
nostra indistruttibile fede unitaria. che intende respingere ogni 
più o meno larvato tentativo di autonomismo e di separatismo "· 

Evidentemente, più che i postulati di decentramento autar
chico delle nuove Provincie riconosciuti dalle leggi sulle annes
sioni, il nuovo P residente del Consiglio ha inteso di colpire i 
così detti partiti d'azione delle isole, con i quali mai alcuna re
lazione hanno avuto questi nostri postulati. 

La fede unitaria è la nostra fede, antica e perenne : onde 
siamo fautori eli alcuni ordinamenti comunali e provinciali 



autonomici anche e proprio perchè li consideriamo utili alla 
stessa causa della unità e della fusione. Quanto è detto in 
questo volume e riproduce il nostro pensiero costante, non può 
lasciare dubbi. Saremo noi i primi a non consentire più o meno 
larvati tentativi di separatismo. E, come sempre abbiamo 
detto, saremo noi i primi a ridurre gli stessi nostri postulati 
amministrativi alla stregua prevalente, sovrana del più severo 
interesse generale della Nazione. Ma dal cooperare alla forma
zione di questo giudizio non possono nè devono essere banditi 
i cittadini delle nuove Provincie, quasi che ne fossero indegni 
o incapaci. 

Noi concludiamo, ormai, coiÌ le parole pronunziate da l 
Siuda~o di Trento quando nel getmaio scorso assumeva - primo 
sindaco eletto dopo la redenzione - il suo ufficio, e ribadite 
sostanzialmente HllChe in recenti diclùarazioni (17 ottobre) : 

~ Il Consiglio comunale di Trento dovrà essere geloso cu
stode delle autonomie comunali e provinciali, il cui rispetto è 
voluto anche d a ll 'art. 4 della legge sull'annessione 26 settem
bre 1920, e ciò non già per cieco feticismo dell'antico o pe r 
cristalliu"''l.rci e differenziarci stabilmente dal resto della Na
zione, mfl, nell'interesse stesso di quesl(L. Certo verrà un tempo 
in cui nessun divario vi sarà fm l'assetto politico-amministra
t ivo della nostra e quello delle altre provincie d 'Italia, dove 
del resto la tendenza al decentramento ed alle autonomie lo
ca li si fa sempre più forte, perchè tutto al mondo è perfetti bile, 
e tutto si può mutare, quando si ahbia in pronto qualche cosa 
di migliore, od almeno di equivalente, da sostituire. Ma questa 
assimilazione avverrà con reciproche transazioni e concessioni, 
che gioveranno a tutti, ed a nessuno devono nuocere. Ciò, a 
cui non possiamo rinunciare, è che la graduale trasfo rmazione 
avvenga solo col rispetto di quello che è la base d·i ogni auto
nomia, cio1i colla nostra cooperazione e col ·nostro consenso. Co
munque possa1to risultare i voti delle Commissioni consu lt ive, 
una parola dovremo pnr dirla anclw noi. E se per il beH e Stt
premo delta N asi011e sarà necessar·ia qualche r-inuncia, non sa
ranno certo i tre n lin-i quell-i. che vi si ri fi-uteranno. Del nost-ro sp·i
r-ito di sacrificio, quando t-raUisi di i11 teressi nazionali, abbiamo 
già d(t/e lmninose prmJe ». 



/, hiO 

'' 



Dagli atti par la mc 11tari e dalla rac-col ta delle leggi c dc i de
creti si è riprodotto, riass un to o citato in questo vo lume solo 
quanto abbia attinenza diretta c:on gli argomenti trattati nei d o· 
sc:orsi <) nelle note. 

Per piìt ampie ricerche sull'opera legislativa e sugli atti di 
governo nei riguardi delle nuove P rovincie p otrà _ essere utile 
il già citat o • Ind ice alfabetico e cronologico delle leggi e dei decreti 
emanati per le n nove Provincie del Regno» (Stamperia Real e in 
l~oma), del q uale è in corso nna seconda edizione aggiornat a. 

Per le discussioni nei due rami del Parlamento potranno 
servire di guid a i due volumi d i indici pubblicati per la XXIV e 
XXV Legislatura dal Segrehriato generale della Camera dei de 
pu tati (aprile rgzo e agosto 1921 ) , e per la Legislatur a XXVI i 
tre fascicol i conte nenti il ._ Resocon to dci lavor i legislativi • , a tutto 
l'II agost'l 1922 (Tip:)grafta della CaÌbera dci deptthti). 
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