
DOCUMENTO N. 16 

LA « NOTA » DI FARINI (') 

I. « Fondata nello Statuto la unità politica, militare e finanziera, e la 
uniformità delle leggi civili e penali, la progressiva libertà amministrativa rin
noverà nei popoli italiani quella splendida e vigorosa vita che, in altre forme 
di civiltà e di assetto europeo, era il portato delle autonomie dei municipi, alle 
quali oggi ripugna la costituzione degli Stati forti e il genio della nazione ». 

Con queste parole il ministero accennò nel discorso della Corona, il dise
gno dell'ordinamento dell'italiana monarchia. Per vero, o signori, se il nuovo 
ordine dato per legge, al cominciar dell'anno, all'amministrazione, poteva es
sere accomodato alle condizioni del regno allargato sulla sola Lombardia, ap
pare ora manifesto il bisogno d'un nuovo assetto, e di maggior larghezza di 
massime e di ordini. Se la Lombardia sola fosse stata aggiunta alle antiche 
Provincie, poteva con qualche ragione dubitarsi, che il mantenervi un centro 
amministrativo, e lo stabilirvi una larga costituzione delle provincie, potesse 

(') Nota del ministro per l'Interno, Farini, alla commissione, il 13 agosto 1860 
(in Estratti dei verbali, cit., pp. 3-14). Il Finali attribuiva a se stesso la prima stesura 
della nota, condotta su concetti espostigli sommariamente per iscritto dal Farini, che 
poi avrebbe rivisto e corretto il testo preparato da esso Finali (Memorie, cit., p. 222). 
Il Ragionieri ricorda che « nelle Carte Farini il testo manoscritto della nota non è ac
compagnato da alcun documento o studio preparatorio » (pp. cit., p. 482). Altra mi
nuta è conservata in ACS, Ministero Interno, Gabinetto, Aiti diversi (1849-1895), 
b. 4, fasc. 6, insieme ad altre carte relative alla commissione. Abbiamo indicato fra 
asterischi i brani che secondo l'Artom sarebbero letteralmente tratti da un appunto 
autografo di Cavour (cfr. E. ARTOM, L'antico disegno delle regioni Cavour-Farini-
Minghetti, in « Nuova Antologia », s. VI, vol. CCXVI (genn. 1922), p. 42. 
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dare origine a gare pericolose, o come direbbesi, ad una dualità di pretendenze 
e di influssi politici, tanto se il Regno dovesse, come nei consigli dell'Europa 
si teneva possibile, entrare in lega federativa con gli altri Stati italiani, quanto 
se dovesse rimanere solo rappresentante e propugnatore dell'idea e del diritto 
nazionale; e perciò poteva credersi necessario, che lo Stato ingrandito, per for
tuna di guerra, rimanesse unito e compatto, come prima nei dodici anni di ono
rata prova. 

Non poteva forse allora prudentemente farsi altro disegno che quello di 
maggior libertà nell'amministrazione municipale. 

Ma dopo le annessioni dell'Emilia e della Toscana, succedute sì per virtù 
dei principi in nome dei quali fu combattuta la guerra, ma non per immediato 
risultamento della guerra stessa, deliberate non nei consigli europei, ma dalla 
coscienza e dalla volontà dei popoli; ciò che prima avrebbe per avventura potuto 
far nascere una dannosa dualità, doveva essere stimato acconcio a creare un'ar
monia di libere forze; ciò che prima poteva essere una necessità, un accidente, 
o, come s'usa dire, una transizione, diventava un normale disegno della vita 
civile italiana. E per fermo oggi sono riuniti sotto un solo e stesso governo i 
più antichi ed illustri centri della civiltà nostra; e si può dire, che il nuovo Stato, 
se non materialmente, almeno moralmente, costituisca l'Italia, la quale vi è 
rappresentata colla varietà delle sue attitudini e delle sue tradizioni, di guisa 
che gli ordini, i quali voglionsi ora divisare, devono essere quelli che si con
verrebbero all'intiera nazione, se fosse riunita in un solo Stato. 

Vuoisi adunque considerare, da un lato, quali sieno le vere condizioni della 
società civile italiana, e dall'altro lato quale sia il fine a cui si intende, per fare 
giusto concetto del problema che a noi tocca risolvere. Esso consiste, per mio 
avviso, nel coordinare la forte unità dello Stato coll'alacre sviluppo della vita 
locale, colla soda libertà delle provincie, dei comuni e dei consorzi, e colla pro
gressiva emancipazione dell'insegnamento, della beneficenza e degli istituti mu
nicipali e provinciali dai vincoli della burocrazia centrale. 

Per fare una legge che miri a questo fine, è necessario innanzi tutto lo 
stabilire le massime fondamentali sulle quali deve farsi il disegno della circo
scrizione politica dello Stato. Volendo divisare questa circoscrizione, dobbiamo 
noi disconoscere ogni altra unità morale fuorché quella costituita dalla provin
cia, così come provvede la legge in vigore? O invece non dovremo conoscere 
che le provincie italiane si aggruppano naturalmente e storicamente fra di loro 
in altri centri più vasti, che hanno avuto e hanno tuttavia ragione di esistere 
nell'organismo della vita italiana? Questi centri possiedono, antichissime tradi
zioni fondate in varie condizioni naturali e civili: la politica italiana disgregata 
fra i comuni e le repubbliche del medio evo ha trovato in essi una prima forma 
e disciplina di Stato, la più stretta colleganza politica e sociale ha portato par
ticolari risultamenti di civiltà, che ad ognuno di essi sono cari e preziosi. Al 
disopra della provincia, al disotto del concetto politico dello Stato, io penso che 
si debba tener conto di questi centri, i quali rappresentano quelle antiche auto-
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nomie italiane, the fecero sì nobile omaggio di sé all'unità della nazione. La 
circoscrizione politica che dobbiamo stabilire non vuol essere né il frutto d'un 
concetto astratto, né un'opera arbitraria; ma deve rappresentare quelle suddi
visioni effettive che esistono nelle condizioni naturali e storiche; que' centri di 
forze morali, le quali se fossero oppresse per pedanteria di sistema potrebbero 
riscuotersi e risollevarsi in modo pericoloso ma che, legittimamente soddisfatte, 
possono mirabilmente concorrere alla forza e allo splendore della Nazione. Se 
vogliamo compiere una efficace opera di discentramento, e dare alla nostra pa
tria gli istituti che più le si convengono, bisogna, a parer mio, rispettare le mem
brature naturali dell'Italia. Se noi volessimo creare l'artificiato dipartimento 
francese riusciremmo a spegnere le vive forze locali, spostandone e distruggen
done i centri naturali, e turbando l'antico organismo, pel quale esse si manten
gono e si manifestano. 

Io penso quindi, che noi faremo opera savia e previdente non usando vio
lenza per conseguir ciò che, seppure ad altri possa parere perfetto, non può 
essere che il frutto del tempo. Così adoperando, la pubblica opinione dalla 
quale sola un libero Stato dee pigliare i consigli di buon governo, potrà mani
festare le vere inclinazioni universali, e favoreggiare senza rammarichi e senza 
gelosie il sistema della unità. Altrimenti potrebbe accadere che, per impaziente 
sollecitudine e per iscrupolo di sistema si abusasse del concetto unitario, il quale 
per se stesso tira a centralità in ogni ordine dello Stato. Oggi forse non se ne 
vedrebbero tutti i pericoli ed i danni, perchè oggi impera sulla coscienza pubblica 
l'idea e la forza del moto unificativo, e la preoccupazione della politica nazio
nale leva i pensieri da ogni cura ed interesse di minore momento; ma, o m'in
ganno, o sarebbe poi a temersi una riscossa perturbatrice dello Stato e poco 
propizia a quella forte unità politica, che tutti vogliamo fermamente stabilire. 
Però, tenute per buone queste avvertenze, noi non dobbiamo dimenticare, che 
le così dette autonomie non vanno rispettate più di quello che abbia voluto 
rispettarle il sentimento nazionale degli Italiani, quando con meravigliosa con
cordia pronunciò, che solamente in uno Stato unico l'Italia poteva trovare la 
forza, la prosperità e la durevole pace. Egli è mestieri adunque il differenziare 
sostanzialmente il concetto dei vari centri morali che possono essere base ad 
una nazionale circoscrizione dello Stato, dalla memoria di quegli antichi Stati 
che tenevano l'Italia frastagliata e soggetta ad un forzato e quasi inestricabile 
sistema di servitù. * Sarebbe opera contraria alla coscienza nazionale di fare una 
rappresentanza amministrativa degli Stati irrevocabilmente condannati dalla 
volontà della nazione*; tanto più che quelli nemmeno disegnavano sempre le 
naturali regioni della geografia e della vita storica dell'Italia; ma i più erano 
il portato di trattati di potenze straniere, e della lunga ed infelice conquista 
che pesò sopra il diritto nazionale. È pertanto mio divisamento, che la nuova 
circoscrizione rispetti, e reintegri ove occorra, i centri naturali della vita ita
liana, ma non seguiti necessariamente, né mantenga le vecchie divisioni politiche. 

Stabiliti i limiti delle regioni dovranno essere determinate le attribuzioni. 



282 A M M I N I S T R A Z . C E N T R A L E E P E R I F . D A R A T T A Z Z I A R I C A S O L 1 1 6 

Dirò, per le generali, non essere mio avviso, che alle accennate grandi circo
scrizioni territoriali si convenga il dare una rappresentanza elettiva, come quella 
che ben si addice alle provincie ed ai comuni. Gli interessi di più provincie non 
si possono accomunare e confondere ad arbitrio di legge; essi si formano col 
tempo, col tempo si mutano; e si formano e si mutano tenendo dietro bensì ai 
mutamenti che avvengono nella economia sociale e civile, ma pur sempre man
tenendo una grande attinenza colle particolari condizioni e costumanze locali. 
Nelle grandi circoscrizioni sono facili e naturali i consorzi di più provincie o 
comunità per determinati interessi; non è naturale, non è facile, non è giusta la 
comunanza amministrativa. 

Altra e più grave ragione non permette, a parer mio, di dare una rappre
sentanza elettiva alle grandi circoscrizioni. * Un consiglio numeroso deliberante 
con larga autorità sugli interessi di regioni ampie, in città che furono capitali 
di Stati, renderebbe immagine di Parlamento*; e le possibili leghe di più con
sigli, le tentazioni usurpatrici, che son naturali a tutte le numerose adunanze 
rappresentative, * potrebbero offendere l'autorità dello Stato, e menomare la li
bertà di quei solenni deliberati, che si appartengono *, per legge e per ragione di 
Stato, *al solo parlamento della nazione *: Nel parlamento nazionale gl'interessi, 
le sollecitudini, le gare e, come diciamo, i pregiudizi locali, rimpiccioliscono e 
si sentono vergognosi di se medesimi. Invece in quelli, che si potrebbero chia
mare parlamenti amministrativi delle grandi circoscrizioni, quegli interessi, quei 
pregiudizi sarebbero alteri, ostinati e procaccianti; e potrebbero, nei gravi mo
menti, recare offesa alla autorità suprema, ed alla forza dello Stato. 

Considerate poi sott'altro aspetto codeste rappresentanze delle grandi cir-
corscrizioni, esse andrebbero direttamente contro al fine che vogliamo proporci, 
cioè al discentramento amministrativo che è utile e grato a tutta la comu
nanza civile. Gli impedimenti alla libera e provvida amministrazione derivanti 
dall'accentramento governativo sarebbero rinnovati in tanto numero di centri, 
quante sarebbero le grandi circoscrizioni territoriali, e perciò sarebbero più 
dannosi. 

La libertà dell'amministrazione deve essere esercitata nella provincia, sen
za offesa e danno di quella del comune, il quale come ha suoi peculiari inte
ressi, così dee avere vita e rappresentanza propria. Le provincie sono quasi 
tutte circoscritte in Italia; poche mutazioni occorreranno. La provincia italiana 
non deve essere una finzione amministrativa; essa esiste nelle tradizioni ed è 
costituita ad antiquo. Essa s'è formata intorno al comune del medio evo, erede 
del municipio romano, intorno alla città, che fu il gran fattore della civiltà 
italiana, e della quale la provincia nostra porta il nome. 

Perchè la libertà possa veramente dirsi posta in sodo, è d'uopo che si fondi 
nelle istituzioni e nei diritti locali. Quando la libertà è dappertutto, essa non 
può distruggersi. Lasciando la provincia arbitra degli interessi propri, dentro 
i limiti delle leggi d'ordine generale; diminuendo per quanto sia possibile l'in
tromissione del governo negli interessi locali, noi abitueremo la nazione a non 
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attendere tutto dal governo, ed i cittadini a confidare nella propria operosità e 
nelle proprie forze : noi diminuiremo la ricerca degli impieghi governativi e la 
nomade burocrazia, renderemo spedita e facile l'amministrazione, ed otter
remo che il governo, cessando dall'assumersi un carico superiore alle forze 
umane, non sia altrimenti fatto segno a pretensioni indiscrete, le quali turbano, 
col lievito de' malcontenti locali, l'azione della opinione pubblica e dei grandi 
giudizi politici. 

Alla provincia deve adunque affidarsi la cura de' suoi interessi, delle sue 
strade, de' suoi corsi d'acqua, dell'igiene, della sua istruzione, de' suoi istituti 
di beneficenza. 

Voglionsi pure conservare entro la provincia i circondari amministrativi, 
migliorandone, dove occorra, la circoscrizione. Non penso che al circondario 
debba darsi una rappresentazione elettiva; ma credo che il rappresentante del 
governo debba avervi sufficiente autorità per espedire quelle pratiche che non 
hanno giusta dipendenza dall'amministrazione provinciale. Per tal modo la trat
tazione dei negozi comunali procederà più speditamente, e si eviterebbe l'in
gombro delle pratiche negli uffìzi delle provincie, ed il circondario gioverà a 
mantenere la disciplina gerarchica e l'armonia del comune colla provincia. 

Il comune è la prima base dei liberi ordini. In esso si manifesta più viva
mente il nativo genio delle popolazioni; esso provvede e soddisfa ai più sostan
ziali interessi; educa all'esercizio di tutti i diritti : perciò fu tanta parte della 
nostra civiltà, conservando le nazionali tradizioni, e resistendo alle male signo
rie nostrane e straniere, che travagliarono sì gran parte d'Italia. Al comune ed 
alla sua rappresentanza sì dovranno dare larghe attribuzioni sugli interessi che 
gli sono propri: l'ingerimento governativo necessario a tenere in sodo le leggi 
d'ordine e d'utilità pubblica, non dee menomarne ed offenderne la libertà. 

Nel concetto che ho accennato si incardina ogni altro particolare ordina
mento. 

II. Seguendo i principi accennati, sottopongo all'esame della commissio 
ne per sommi capi il modo onde io penso si possa recarli ad effetto e la distri
buzione degli attributi, le reciproche attinenze, e quelle dello Stato. E perchè 
intendo di lasciare ampia libertà di discutere e proporre, ferme le massime so
stanziali, tutto ciò che riguarda l'applicazione, così darò forma di quesito ad 
alcune idee sulle quali desidero un autorevole consiglio. 

Il regno si divide in regioni, provincie, circondari, mandamenti e comuni. 
Il comune sarà mantenuto sostanzialmente qual è di presente. Vedrà la 

commissione quali riforme convenga introdurre nella legge 23 ottobre 1859; esa
minerà se convenga stabilire una prima categoria d'eleggibili composta dei 
maggiori censiti de! comune, dentro la quale debba farsi la metà delle elezioni. 

I provvedimenti relativi alla sicurezza pubblica urbana e rurale spettar 
dovrebbero al comune, ma l'esperienza ne ha ammaestrati della poca efficacia 
che in molti luoghi ha la pubblica sicurezza affidata al comune; non potrebbe 
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incaricarsene il governo, mediante una quota da pagarsi dal comune sul suo 
bilancio? 

Più comuni potranno formare consorzi fra di loro per oggetti di scambie
vole interesse. La parte deliberativa starà ai commissari nominati dai comuni 
consociati : la parte esecutiva al capo del circondario. 

V'hanno piccoli comuni, si scarsi di popolazione, o di capitali tassabili, o 
dell'una o degli altri che male possono bastare a sé medesimi; senza recare 
offesa ai sentimenti delle popolazioni che sogliono essere affezionatissime al 
proprio comune, in certe date condizioni, e secondo le più facili costumanze 
locali, converrà offrir modo a che, in tal parte, i piccoli comuni possano fon
dersi nei loro contermini maggiori, in tal'altra vi si aggreghino per appodia-
zìone, nella quale l'amministrazione di più comuni è una sola, il riparto delle 
tasse è diverso. 

Il mandamento, che è una circoscrizione giudiziaria, ha rapporto colla 
circoscrizione politica, perchè secondo la legge attuale vi risiede un delegato di 
pubblica sicurezza. O si vogliono introdurre riforme, come io credo necessario 
su questo capo della polizia mandamentale, o si vogliono mantenere le vigenti 
disposizioni, si dovrà per questo rispetto, prendere accordo col ministero di 
Grazia e Giustizia. 

Il circondario è una circoscrizione politica. L'attuale legge sull'ordinamen
to dei tribunali ne fa anche una circoscrizione giudiziaria; il ministro dì Grazia 
e Giustizia darà cognizione dei suoi intendimenti. Nel circondario havvi un vice
intendente, che rappresenta il potere esecutivo. Occorre però determinare in 
modo più preciso, di quel che faccia la legge attuale, le sue facoltà, attribuen
dogliene talune che ora si appartengono al capo della provincia. 

La provincia è una circoscrizione politica ed amministrativa che com
prende più circondari. Siccome la provincia è in generale un fatto, come notai 
di sopra, il quale ha antiche e naturali ragioni di essere, non se ne determina 
la popolazione. 

Le minori provincie potranno provvedere ai più gravi bisogni consociandosi 
ne' consorzi. Le tradizioni e le condizioni economiche e territoriali addiman-
dano che taluna provincia sia reintegrata. L'unione dei territori dell'Italia su
periore e media permette di aggregare in qualche luogo ad una provincia por
zioni di territorio che le appartengono per naturale giacitura, e che erano stac
cate pei confini degli Stati distrutti. Il mutamento nello stato economico, nelle 
vie di comunicazione, consiglia qualche modificazione, nel circoscrivere le pro
vincie, alla circonferenza. Taluna provincia, che aveva ragione di essere solo 
nelle distrutte divisioni statuali, dovrà dividersi tra i suoi naturali centri; ma 
a ciò dee provvedersi con molta moderazione, perchè è prudenza di governo 
il rispettare gli interessi e gli affetti popolari, quando evidente utilità d'ordine 
pubblico non consigli altrimenti. 

La provincia è retta da un intendente, che riunisce in sé le attribuzioni date 
dalla legge attuale al governatore ed al vice-governatore, salve le modificazioni, 
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e quelle nuove e più larghe attribuzioni che sono addimandate dalle massime 
fondamentali dell'ordinamento generale. 

La provincia ha inoltre una amministrazione sua propria, come ente se
parato dallo Stato. L'amministrazione si distingue in due corpi, uno delibe
rante, che è il consiglio, l'altro esecutivo, che è la deputazione provinciale. Nel
l'elezione e nella composizione di. questi due corpi giudicherà la commissione se 
non convenga introdurre alcune modificazioni. 

Le attribuzioni da darsi alla provincia sarebbero principalmente le seguenti: 
1°. tutte le strade che non sono né comunali, né consortili. Conviene 

lasciare allo Stato alcune grandi arterie del regno? 
2°. tutti i fiumi e canali come sopra. Conviene egli lasciare a carico dello 

Stato qualche gran fiume? 
3°. l'istruzione secondaria e tecnica; 

40. la beneficenza, in quanto non è comunale, o d'istituzione privata; 
5° . la pubblica igiene, gli archivi, che non sono di spettanza comunale; 
6°. la cura e sorveglianza dei boschi, delle miniere, delle terme, sotto le 

regole generali stabilite dalle leggi relative. 

Restituita così la provincia a vita propria, e cessandovi da tante parte di au
torità lo Stato, non avrà essa più la tutela dei comuni, accordatale dalla legge 
presente, salve alcune poche eccezioni, che la commissione potrà determinare. 

La tutela del comune spetta al vice-intendente, salvo appello all'intenden
te al quale spetta quella della provincia, salvo ne' casi più gravi l'appello al go
vernatore. L'appello al ministero deve essere consentito solo in pochi e ben deter
minati casi. 

La tutela deve essere limitata ad impedire che il comune e la provincia 
oltrepassino le loro attribuzioni, a vegliare acciocché le adempiano, ed a porre 
certi limiti alla facoltà di mettere tasse. 

Più provincie insieme riunite formano una regione, la cui circoscrizione 
deve rispondere ai naturali e tradizionali scompartimenti italiani, p. e. : Pie
monte, Lombardia, Emilia, Toscana, Liguria, Sardegna. 

Ogni regione è sede di un governatore, che rappresenta il potere esecutivo 
con late attribuzioni. Fanno capo ad esso politicamente gli intendenti delle 
provincie. Egli pronuncia in via d'appello nelle materie che la legge determina. 
Nomina i sindaci, o gonfalonieri sopra una terna proposta dai consigli comunali, 
meno quelli dei capoluoghi di regione e di provincia i quali saranno nominati 
dal re. Presso di lui vi sarà un ufficio d'ispezione sulla disciplina degli impie
gati e dei pubblici funzionari. Nomina gl'impiegati d'ordine inferiore: pro
pone gl'impiegati d'ogni grado, e li può sospendere per un tempo determinato. 
Governa supremamente la polizia in tutta la regione. La commissione giudi
cherà se convenga lo adunare presso il governatore una poco numerosa con
gregazione di delegati delle provincie (2). 

(2) Nella discussione seguita in seno alla commissione il 24 agosto, un com
missario così sostenne questa proposta di Farini : « In tal guisa resterebbe ben chia-
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Le provincie comprese in una medesima regione possono eventualmente 

formare dei consorzi per affari determinati. In tal caso la deliberazione spet

terebbe a questi commissari. 

La commissione esaminerà anche se convenga per alcuni affari generali, 

preventivamente e precisamente determinati, p. e. : strade, acque, istruzione, 

beneficenza, belle arti, e fors'anche carceri di pena, ecc., stabilire fra le pro

vincie della stessa regione consorzio permanente. 

DOCUMENTO N. 17 

DES AMBROIS A FARINI( ') 

La commissione temporanea di legislazione stabilita presso il Consiglio 

di Stato dacché ebbe comunicazione dello scritto in cui l'eccellentissimo 

signor ministro dell ' Interno esponeva le principali sue idee, ed insieme alcuni 

suoi quesiti sull 'ordinamento politico ed amministrativo dello Stato si 

accinse ad esaminare la materia nel suo complesso, e pensò che innanzi tutto 

importasse determinare se convenisse creare quei grandi compartimenti 

territoriali che il signor ministro chiamerebbe regioni, non solo come 

divisioni governative, ma eziandio come enti morali , aventi diritti ed 

interessi propri , e governati da un 'amministrazione propria. 

Nel seno della commissione furono sostenute su questo pun to due opi

nioni radicalmente contrarie; gli uni volevano la regione come ente morale 

ed intendevano che a capo di essa fosse un corpo amministrativo deliberante 

composto di membri eletti dai consigli provinciali nel proprio seno; gli 

altri escludevano affatto questa creazione di un nuovo ente morale volendo 

che gli interessi i quali non sono comuni alla generalità dello Stato venis

sero amministrat i dalle provincie. Ammettevano però quale mezzo di 

discentramento lo stabilimento delle regioni quali semplici divisioni go

vernative, e così sedi di governatori investiti di una parte delle attribuzioni 

del governo centrale. 

Dopo lunga discussione si formò una maggioranza a favore della 

pr ima opinione. Essa venne abbracciata da dieci membr i cui si aggiunse poi 

rito come la rappresentanza regionale non sia un corpo politico; essendone ristretto 
il numero, sarebbe allontanato il t imore di una opposizione che potesse vestire un 
carattere imponente , e ben designandone le limitate attr ibuzioni si raggiungerebbe 
senza dubbio l ' intento di tenerle entro i dovuti confini» (Estratti, cit., p. 25). 

( ' ) Lettera del presidente del Consiglio di Stato, Des Ambrois, datata 31 
agosto 1860 e conservata in ACS, cit. (cfr. p. 279, nota r ) . È edita in Estratti, 
cit., pp . 63-65. Accompagnava le proposte (cfr. doc. n. 18) presentate il 29 agosto 
« come tema di discussione» dalla giunta dell ' Interno alla commissione, che le aveva 
esaminate in seduta plenaria dai 29 al 31, apportando alcune modifiche: ad esempio, 
la riserva sull 'Emilia, che alcuni commissari avevano osservato non estere mai esistita 
come regione (Estratti, cit., pp. 36-58). 
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un undecimo che gravissima disgrazia di famiglia aveva impedito di 

intervenire alla votazione. La minoranza contraria si compose di otto votanti 

compreso il sottoscritto che presiedeva l 'adunanza. 

Ora la commissione dovrebbe rimettere il lavoro alla giunta dell'In

terno, per studiare le questioni secondarie che si riferiscono alle regioni ed 

ai governatori di esse, formulare a questo riguardo un progetto di disposi

zioni e preparare lo studio delle altre parti dell 'ordinamento generale, di 

quelle cioè, che r iguardano le provincie ed i comuni. Ma poiché questo 

lavoro potrebbe peccare nella base, quando il ministro non accogliesse il 

concetto della maggioranza in ordine alla costituzione delle regioni, la com

missione ha desiderato che innanzi tutto questa presidenza rassegnasse al

l'eccellentissimo signor ministro le opinioni dalla maggioranza formulate, 

con preghiera di farle conoscere, allo stato delle cose, le intenzioni del 

governo del re . A questo fine la commissione ha srimato bene di formulare 

non soltanto un voto sulla questione astratta, ma una serie di soluzioni le 

quali, sebbene non abbiano ancora la precisione che ci vorrebbe in articoli 

di legge, valgano a delineare con grandi tratti in qual modo si concepisca 

la creazione della regione come compartimento governativo, e come ente 

morale. 

La ristrettezza del tempo che rimane ai commissari, obbligati per la 

maggior parte a recarsi nelle rispettive provincie per la imminente tornata 

dei consigli provinciali, non ha permesso loro di stendere i motivi della 

maggioranza, né quelli dalla minoranza contrapposti; lo scrivente deve 

pertanto restringersi alla trasmissione delle forinole votate, ed a offerire al 

signor ministro l 'invio dei processi verbali q u a n d o l 'E.V. possa desiderarlo. 

[P .S . ] Questa nota era già scritta allorché nella tornata d'oggi alcuni 

membr i della commissione avendo proposta una votazione definitiva sul 

complesso delle risoluzioni votate ne risultò che alcuni della minoranza di

chiararono accostarsi al voto della maggioranza in vista delle disposizioni 

che eransi introdotte colle deliberazioni prese dopo la pr ima votazione, e 

perciò la minoranza si trovò ridotta a cinque voti contro quattordici. 

 


