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DOCUMENTO N. 20 

LA « NOTA » DI MINGHETTI (') 

Signori, il mio predecessore, dopo avere istituito la commissione straor
dinaria presso il Consiglio di Stato al fine di elaborare progetti di legge, ne 
apriva le tornate delineando alcune idee generali circa l'ordinamento del nuovo 
regno e proponeva con Nota successiva alcuni quesiti alle sue disputazioni (2). 

La commissione prese uno solo di questi quesiti ad esame, il più grave 
per avventura ed il delicato, quello cioè della istituzione delle regioni, e rivolse 
al ministro la sua proposta intorno a siffatta materia (3). Ma gli eventi politici 
in quel momento erano sì gravi e le menti sì ad essi intese che il ministro me
desimo, senza esprimere il suo giudizio, pregava di nuovo la commissione a 
voler continuare gli studi e formulare il disegno più specificamente e nelle varie 
sue parti (4). 

Tale era lo stato delle cose quando piacque a S. M. di affidarmi il ministero 
dell'Interno. Obbedii al comando, e uno de' primi e più gravi miei pensieri fu 
di dare impulso ai lavori di questa commissione, della quale mi reputo a grande 
onore l'aver fatto parte. Ma, perchè i suoi lavori possano con maggior frutto e 
con maggior sollecitudine essere condotti a termine, parve a me di dover seguire 
un metodo diverso da quello che fu tenuto per lo addietro. 

Io stimo che il governo di S. M. debba esprimere innanzi tutto in modo 
positivo e chiaro quali siano i suoi concetti, quali i lavori che richiede dalla 
commissione, quali i limiti entro i quali li circoscrive. Sarà questo, per dir così, 
l'ordito che la commissione dovrà riempiere. La convocazione del Parlamento 
italiano non è lontana, ed io intendo, mercè la vostra cooperazione, di potere 
ad esso presentare non una legge sola, ma tutte quelle leggi nelle quali si fonda 
l'ordinamento amministrativo del regno, e di presentarle, se non tutte ad una 
volta, pure in tempo così prossimo, e così connesse fra loro da mostrare che 
compongono un tutto informato dallo stesso spirito e concorde in ogni sua 
parte. 

A seconda di questo pensiero io mi faccio ad esporvi francamente le mas-

(1) Nota del ministro per l 'Interno, Minghetti , alla commissione, il 28 no
vembre 1860 (Estratti, cit., pp . 65-77). 

(2) Cfr. doc. n. 15. 
(3) Cfr. docc. n. 16 e 17. 
(4) Cfr. doc. n . 18. 
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sime principali che il consiglio dei ministri ha con unanime sanzione ap
provato (5). 

La riforma deve avere per fine di stabilire e consolidare l'unità politica, 
militare e finanziaria del regno, e discentrare al possibile l'amministrazione, 
I commissari avranno sempre presente all'animo il primo di questi due intenti, 
siccome queilo che è essenziale e supremo, e però, dando nelle loro proposte 
alla iniziativa dei privati e delle minori aggregazioni civili tutta la larghezza 
possibile, non dimenticheranno mai che le varietà locali, per quanto si fondino 
sulla tradizione, sulle abitudini e sui desideri, non debbono affievolire, ma 
afforzare l'unità nazionale. 

Pertanto il discentramento amministrativo non potrà operarsi che intorno 
alle attribuzioni di quattro ministeri, cioè Interno, Istruzione pubblica, Lavori 
pubblici, Agricoltura e Commercio. Dal primo può togliersi tutto quanto ri
guarda beneficenza, opere pie, igiene, sanità, teatri, caccia e pesca, monumenti 
pubblici; dal secondo, l'insegnamento medio ed il tecnico, le università ed acca
demie di belle arti; dal terzo, le acque, strade e porti secondari; dal quarto, 
l'agricoltura, boschi e statistica. 

Verrà giorno forse, in cui anche la pubblica sicurezza e le carceri di pena 
possano essere amministrate dalle autorità locali, ma ora lo vietano le condizioni 
presenti d'Italia e la pubblica opinione. Quanto alle modificazioni che di ne
cessità verranno alle finanze, comechè rilevanti, non saranno che accessorie, e 
non debbono alterare il sistema dei tributi. 

Il discentramento può farsi in due modi: o delegando ai rappresentanti 
del governo nelle varie parti del regno molte facoltà che sogliono essere proprie 
dei ministri, ovvero spogliando il governo di queste facoltà ed attribuendole ai 
cittadini. 

La riforma che io propongo accetta entrambi questi modi. Mantenendo in 
generale la circoscrizione delle provincie italiane quale si trova, non solo vorrei 
attribuiti ai capi di esse, o prefetti, più ampii poteri di quelli che abbiano al 
presente, ma vorrei assegnate eziandio alle provincie stesse molte ed impor
tanti prerogative che la legge del 23 ottobre 1859 ha loro diniegate. Imperocché 
il principal carattere di quella legge, per quanto riguarda la provincia, si è di 
averla destinata alla tutela dei comuni e delle opere pie anziché a provvedere di 
per sé medesima a quegli interessi mediani che né possono restringersi nella 
cerchia municipale né estendersi a tutta la nazione. Obbietta della presente ri
forma sarebbe adunque di dare o restituite alla provincia l'amministrazione di 
quegli affari che sono ad essa connaturati, permettendole di agire indipendente
mente dall'autorità governativa, salvo quella vigilanza suprema che lo Stato 

(5) Cfr. il Diario di Minghetti , cit., p. 287, annotazioni del 23 e del 25 no
vembre. Nel Consiglio si erano in realtà manifestati vari dissensi: « i l Consiglio 
peraltro accetta unanime le idee generali di quel progetto stante che di questo non 
verrà fatta questione di Gabinet to» (ACS, Verbali dal Consiglio dei ministri, Presi
denza Cavour, 25 novembre 1860). 
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esercita sopra ogni corpo morale. È questo il punto capitale della proposta, 
oserei dire il solo che mi sembri essenziale. 

Ma ciò parmi non bastare ancora al fine che ci proponiamo per le ragioni 
seguenti : 

La provincia italiana non è così vasta né così popolata e copiosa di ric
chezze da poter supplire, almeno per ora, a tutte quelle funzioni che ho indi
cato sopra e che il governo sarebbe disposto di affidare ai cittadini. I prefetti 
sono troppi di numero da poter loro delegare tutti i poteri efficaci ad un vero 
discentramento senza correre il pericolo di varietà e discrepanza soverchia nel
l'andamento dell'amministrazione. Uopo è dunque di formare un'altra aggre
gazione, un altro ente morale maggiore della provincia, cosicché il rappresen
tante del governo possa ivi securamente avere quei poteri che abbiamo accen
nato, ed insieme il consorzio delle provincie bastare al fine desiderato. Tali 
sarebbero le regioni. 

Non è mia intenzione che la commissione per ora determini precisamente 
quante e quali debbano essere queste regioni. Ciò formerà l'oggetto di altro 
studio speciale, nel quale molti elementi dovranno tenersi a calcolo, e non 
ultimo la diversità di leggi e di istituti che sinora ebbero vita nelle varie parti 
d'Italia. Imperocché, quand'anche l'unificazione amministrativa volesse farsi in 
modo più completo nell'avvenire, la instituzione delle regioni potrà riguardarsi 
come mezzo a cotanto fine. E veramente io la considero tanto come un tempe
ramento di transizione quanto come una prova che può renderne stabile la du-
rata. Dico un temperamento di transizione, per facilitare il trapasso dallo stato 
di divisione, in che l'Italia fu per tanti secoli, ad uno stato normale. Quando 
la libertà avrà vivificato e svolto tutti i germi d'ingegno, di ricchezze, che sono 
pur troppo latenti nella nostra patria, quando l'esercizio delle pubbliche fun
zioni sarà divenuto un abito generale dei cittadini, potrà allora la provincia 
sola compendiare in sé molti degli uffici che il governo deporrebbe ora nelle 
mani del governatore e dell'amministrazione regionale; e la regione stessa scom
parirà. Che se questa invece rispondesse all'indole ed alle inclinazioni italiane, 
potrà mettere salde radici, e, perfezionandosi, divenire istituzione perenne. Giu
dicar questo a priori lo credo impossibile, e l'esperienza sola potrà dare il 
responso; a me basta che lo stabilire oggi questo ordinamento sia non solo pos
sibile, ma utile ed opportuno. 

Appresso queste considerazioni generali passo ad avvertenze particolari. 
La legge comunale del 23 ottobre 1859 mi sembra doversi sostanzialmente 

serbare intatta. A ragione il suo autore nella relazione fatta a S. M. (6) espri
meva questo giudizio, che le franchighie comunali vi erano allargate come 
presso i popoli più civili e felici, e che essa doveva riguardarsi come la più 
liberale di quante fossero mai stale sottoposte alla sanzione di S.M. 

Un solo punto parmi potersi modificare in un senso di larghezza ancora 
maggiore, cioè quello della nomina dei sindaci. Io non esito a proporre che sia 

(6) Cfr. doc. n. 9. 
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lasciata alla elezione del consiglio comunale. Dovrà farsi però a pluralità asso
luta dei voti. Che se dopo tre scrutini niuno risultasse eletto, si procederà allo 
scrutinio di ballottazione fra i due candidati che ebbero nello scrutinio prece
dente maggiori voti. 

Commentando ed accettando la legge comunale, credo però che debba in 
alcune parti accessorie chiarirsi e modificarsi. L'esperienza ha mostrato qualche 
menda da correggere e qualche lacuna da riempiere. Così sarà da fare una 
distinzione fra i comuni popolosi, mezzani e quei piccoli comuni che non 
giungono a tre mila anime. Dando ai primi maggiori prerogative, e minori a 
questi ultimi, accrescendo sopra di essi la tutela governativa, si potrà senza 
coazione favoreggiare l'unione, o l'appodiazione loro ai comuni contermini. 

Nelle città capoluoghi di provincia il capo del comune prenderà il nome 
di gonfaloniere, negli altri comuni conserverà quello di sindaco. Parimenti, con 
vocabolo toscano, la giunta municipale si chiamerà il magistrato dei priori. 

Si dovrà distinguere, con maggiore precisione di quello faccia la legge 
presente, le attribuzioni proprie del magistrato dei priori da quelle de! gonfa
loniere, o sindaco, al quale potrà convenientemente lasciarsi maggiore libertà 
nell'esecuzione delle deliberazioni e più speditezza nella trattazione delle pra
tiche ordinarie. Ancora, dovranno distinguersi le attribuzioni proprie di quel 
magistrato da quelle che il governo delega al capo del comune, con facoltà di 
farsi sostituire. 

La tutela dei comuni si distingue in due parti: primo, quella che riguarda 
la legalità delle decisioni; secondo, quella che riguarda l'utilità e convenienza 
loro. La prima apparterrà intieramente al governo. Sarà anzi in alcuni casi 
da rendere più efficace che non è al presente, e specialmente per le spese che 
legano i consigli futuri e per talune nomine d'impiegati. La seconda specie di 
tutela rimarrà deferita alla provincia. La commissione studierà in quali casi 
possa ammettersi il richiamo della minorità del consiglio comunale alla depu
tazione provincia e, e con quali forme. 

Il comune avrà la facoltà d'imporre e per conseguenza di esigere le ren
dite seguenti: 

i.° il dazio consumo murato; 
2." una tassa sulle vetture private destinate al trasporto delle persone; 
3.° una tassa sul peso e sulla misura pubblica; 
4.0 una tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, rag

guagliata all'estensione del luogo occupato ed all'importanza della posizione; 
5.0 una tassa sul bestiame e sugli altri animali da tiro, da sella e da soma, 

e sui cani che non siano specialmente destinati alla custodia degli edifici rurali 
e delle greggi; 

6.° una tassa personale che percuota tutti i non indigenti. Sebbene essa 
non sia da confondere colla tassa mobiliare, pure potrà dividersi in cinque 
classi. 

Le norme generali sul massimo di tali imposizioni e sul modo di loro 
riscossione saranno proposte insieme colla legge. 
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Se queste tasse potessero bastare alle spese comunali, sarebbe ottima cosa 
togliere intieramente ai comuni la facoltà di aggiungere centesimi addizionali 
alle imposte dirette. Che se la commissione stimerà necessario lasciar loro questa 
facoltà, e specialmente ai comuni che non hanno dazio-consumo murato, attri
buirà nondimeno al consiglio provinciale il diritto ed il dovere di determinare 
il massimo che la sovrimposta comunale non possa eccedere. 

Siccome io dissi, la riforma provinciale è il punto capitale del disegno che 
il governo di S . M . si propone di presentare al Parlamento. La circoscrizione 
delle provincie nella più parte d'Italia risponde alle tradizioni storiche, ad un 
collegamento verace d'interessi, ad antiche e naturali ragioni di essere. Laonde, 
riservando quelle modificazioni che uno studio ulteriore e speciale sarà per 
indicare, si può ritenere che l'estensione della maggior parte delle provincie 
d'Italia non sarà sostanzialmente mutata. 

L'autorità governativa nelle provincie è delegata al prefetto. 
La commissione studierà se sia conveniente il lasciare nei circondari un 

centro amministrativo, 0 se possa bastarvi un ufficiale di pubblica sicurezza; 
nel primo caso avrà cura di semplificare l'ufficio governativo di circondario, e 
determinerà con maggiore precisione le relazioni fra i delegati mandamentali, 
quelli di circondario e quelli di capoluogo di provincia. 

Il contenzioso-amministrativo verrà deferito ai tribunali ordinari. Per gli 
affari d'imposte occorrerà studiare un sistema conveniente; qui accenno sol
tanto, per modo di esempio, all'aggregazione di assessori al tribunale quando 
esso debba giudicare simiglianti materie. 

La commissione studierà se appresso questi mutamenti debbano conser
varsi ancora i consigli di prefettura e con quali attribuzioni; ovvero se debba 
sopprimersi la distinzione degl'impiegati di carriera superiore ed inferiore, 
e riunire nella segreteria tutti gli uffici della prefettura provinciale. 

La provincia, come ente morale, avrà le seguenti attribuzioni : 
1.° tutte le strade che non sono comunali, consortili né regionali; 
2.° i porti che non sono dichiarati nazionali. Questo punto dovrà essere 

studiato accuratamente dalla commissione rispetto alla necessaria ingerenza 
governativa; 

3.0 l'istruzione pubblica secondaria e tecnica; 
4.0 la beneficenza, in quanto non è d'istituzione privata o comunale; i 

manicomi e gli esposti; 
5°. la pubblica igiene e sanità; 
6°. la cura e vigilanza sui boschi sotto le regole generali stabilite dallo 

Stato; 
7.0 i regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca; 
8." la spesa delle caserme dei carabinieri, a seconda dei regolamenti della 

real arma; 
9.0 il fornimento dei locali e mobili per uffizi degli agenti governativi e 

giudiziari. 
Tutto ciò che riguarda i consigli provinciali e la deputazione provinciale, 
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l'elezione loro ed il modo di deliberare e di eseguire, potrà essere conservato 
conforme alla legge attuale. Salvochè ii prefetto non avrà più la presidenza 
della deputazione, ma solo la tutela e la vigilanza sovra gli atti di essa e del 
consiglio. 

La provincia provvederà alle proprie spese: 
1°. mediante l'imposta di rivendita o, come in talune provincie chia

masi, dazio-consumo forese, canone gabellario, o simiglianti; 
2°. coll'imposizione di una tassa sulle bevande; 
3°. coll'aggiungere centesimi addizionali alle tasse dirette dentro un 

determinato limite, oltre il quale non debba mai trapassare. 

Le regioni sono un consorzio permanente di provincie. 
In ogni regione havvi un governatore. 
Il governatore ha nella sua diretta dipendenza i servizi politici, di sicu

rezza pubblica e di amministrazione che sono di competenza del ministero del
l'Interno, e vi provvede in conformità delle istruzioni del ministero. 

Egli compie inoltre quegli atti, nell'interesse dei servizi dipendenti da altri 
ministeri, che gli fossero attribuiti da leggi speciali, o delegati dai ministri. 

Il governatore veglia, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, 
sull'andamento di tutti i servizi dipendenti dall'amministrazione dello Stato, e 
sulla disciplina delle persone addette ai servizi medesimi. Non ha però inge
renza nei servizi giudiziari e militari. 

Al fine suddetto i capi dei diversi servizi pubblici esistenti nella regione 
sono tenuti di ragguagliarlo di tutti i fatti la cui gravità, o natura può interes
sare l'ordine pubblico. 

Il governatore è in diritto di fare, o di prescrivere in ogni tempo le inda
gini, od inchieste che allo stesso fine riconoscerà necessarie; gli ufficiali del 
governo sono nell'obbligo di ottemperare a tali richieste. 

Il governatore, venendo a riconoscere a carico degli uffiziali pubblici fatti 
previsti dalle leggi penali li rimette all'autorità giudiziaria; provoca dall'auto
rità competente la riforma di ogni abuso. 

Esso può, in caso d'urgenza, sospendere gl'impiegati dipendenti dal go
verno del re; può parimenti sospendere i provvedimenti delle diserve ammi
nistrazioni in corso di esecuzione; e può anche dare sotto la sua responsabi
lità ordini obbligatori per tutte le amministrazioni. In tutti questi casi deve 
immediatamente informare il governo del re del suo operato. 

Il governatore protegge tutti gli uffiziali del governo nel compimento delle 
loro attribuzioni. 

f provvedimenti relativi a nomine, sospensioni, o revoche d'impiegati 
del governo nelle regioni devono essere dal governo comunicati ai capi dei 
servizi speciali per mezzo dell'ufficio del governatore. Questi è sempre in diritto 
di sospenderne la spedizione per fare al governo del re le rappresentanze che 
fossero convenienti e per illuminarlo. 
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La regione, come consorzio permanente di provincie, formerà un ente 
morale, avente due peculiari fini, che sono i seguenti : 

1°. Il mantenimento delle strade che finora ebbero il nome di nazionali, 
gli argini ed altre opere occorrenti alla difesa dei fiumi, le quali non siano 
amministrate da consorzi o da comuni. Sarà stabilito per legge quando lo Stato 
debba concorrere alla costruzione, o al mantenimento di alcune principali strade, 
e similmente alla difesa di taluno dei principali fiumi. 

Per le strade e fiumi che interessano più regioni ed i confini dello Stato, 
il governo determina le discipline e decide i conflitti. 

Le strade ferrate, le poste, i telegrafi spettano interamente allo Stato. 
2°. Gli istituti d'istruzione supcriore, le università ed accademie di belle 

arti, riservando allo Stato le norme superiori direttive, l'approvazione degli 
statuti organici e tutte le discipline per gli esami e la collazione dei gradi, come 
pure l'ispezione sulle scuole di ogni genere. 

Non s'intende con ciò di escludere io Stato dall'avere istituti esemplari 
d'ogni maniera; similmente è riservata la libertà d'insegnamento nei modi che 
saranno stabiliti dalla legge. 

L'amministrazione di questi due importantissimi servizi pubblici è affi-
data al governatore e ad una commissione regionale. Questa si compone di 
commissari eletti nel proprio seno per ciascun consiglio provinciale. Il numero 
dei commissari potrà proporzionarsi al numero delle provincie consociate, in 
guisa però che non oltrepassi mai il numero di venti. 

La commissione regionale è convocata dal governatore una volta l'anno : 
ha voto deliberativo sul bilancio. Il potere esecutivo appartiene intieramente al 
governatore, il quale può scegliere fra ì commissari due assessori e delegar loro 
anche disgiuntamente i propri poteri, all'uno pei lavori pubblici, all'altro per 
l'istruzione. Questi assessori, in uno col governatore, costituiscono la giunta 
incaricata di formare il bilancio di previsione. 

Le nomine degli impiegati degli uffizi della regione appartengono intera
mente al governatore. Quanto alle nomine degli impiegati del genio civile e 
dell'insegnamento superiore, sarà da studiare in qual modo possa parteciparvi 
anche la commissione regionale. 

Non è per avventura necessario il ripetere che cotali disposizioni saranno 
sempre subordinate a norme generali, comuni a tutto lo Stato, e alla suprema 
tutela governativa. Il governo avrà per la commissione regionale la stessa fa
coltà che ha già per i consigli comunali e provinciali, quella cioè dì scioglierla 
per motivi d'ordine pubblico, provvedendo ad una nuova convocazione. 

Il bilancio attivo della regione sarà formato mediante un contributo delle 
provincie. Piacciavi, 0 signori, di determinare nel progetto di legge, quali deb
bano essere le regole di siffatta ripartizione. 

Queste sono le basi sulle quali il governo di S.M. intende di fondare 
l'edificio amministrativo del regno italico. E, mentre io mi proferisco a dare 
alla commissione tutti quegli schiarimenti e quelle spiegazioni delle quali le 
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piacesse richiedermi, sarò pronto eziandio a rappresentare al consiglio dei 
ministri ogni modificazione che nel corso de' suoi studi credesse utile di pro
porre al perfetto ordinamento della pubblica amministrazione. 

Mi rimane a dire quali sono i progetti di legge che io intendo di sotto
porre al Parlamento e che alla vostra disamina raccomando. Nella compilazione 
dei quali il metodo più conveniente parmi potersi esprimere ne' seguenti due 
canoni, cioè: 

1°. togliere dalle varie legislazioni italiane ciò che vi sia di meglio, cor
reggendole e perfezionandole eziandio col raffronto di quanto operarono in 
simiglianti materie le nazioni più civili; 

20. procurare che le leggi siano brevi e generali quanto più sia pos
sibile; imperocché nella massima parte dei casi i regolamenti potranno rimanere 
locali e acconciarsi alle varietà delle tradizioni e delle consuetudini. I comuni, 
le provincie e le regioni, ciascuno per la parte che loro spetta, avranno la facoltà 
di fare regolamenti propri, i quali saranno posti in vigore quando, sentito il 
Consiglio di Stato, ricevano la reale approvazione. 

Ciò premesso, ecco i progetti sì di nuove leggi, sì di riforma alle leggi 
vigenti, che io richieggo alla commissione: sull'ordinamento comunale e pro
vinciale; sull'ordinamento regionale; sull'amministrazione centrale; sulla con
tabilità generale; sul contenzioso amministrativo; sulle opere pie; sulla pub
blica sicurezza; sui consorzi eventuali dei privati, dei comuni e delle provincie. 

Richieggo inoltre le norme generali sulla sanità e igiene pubblica, sui 
manicomi, e sugli esposti. 

E finalmente le regole da seguirsi pel trapasso degli impiegati da gover
nativi a provinciali e regionali, e la legge sulle pensioni. 

E perchè, come dissi in principio, tutto dee essere coordinato e concorde, 
mi gode l'animo di annunziare che il ministro dell'Istruzione pubblica intende 
di proporre, conforme alle massime sopra indicate, la nuova legge degli studi; 
quello dei lavori pubblici, le riforme necessarie alla legge sulle opere pubbliche 
per quanto riguarda strade, fiumi e porti secondari; quello di Agricoltura e 
Commercio, la legge sui boschi, sulle camere di commercio e di agricoltura, e 
sugli uffici di censimento. Il ministro di Finanze infine, nel suo disegno del 
sistema dei tributi e nel bilancio generale del regno, farà ragione delle avver
tenze che abbiamo sopra discorse. 

Rade volte nella storia si presentò occasione sì propizia e sì opportuna alle 
meditazioni degli uomini come quella che la Provvidenza ci ha porto. Se le 
difficoltà di riunire politicamente l'Italia furono grandi, grandissime sono pur 
quelle di darle leggi ed istituti comuni e di unificare ed ordinare ciò che le seco
lari divisioni e la tirannide straniera e nostrale avevano sì profondamente sepa
rato e scomposto. Voi col prepararne gli elementi vi renderete benemeriti della 
patria. La saggezza del re, del Parlamento, del popolo italiano compiranno, 
coll'aiuto di Dio, quest'opera immortale. 


