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parte attribuitagli, eri il di più vada a carico del Go-
verno o della provincia. Non è quindi giusto votare 
l'ordine del giorno. 

SALARIS. Le conclusioni della Commissione sulla pe-
tizione del municipio di Salerno sono giustissime. 

La quistione che si promuove dal municipio di Sa-
lerno è tale che, a mio avviso, non può essere definiti-
vamente risoluta che con una sentenza del tribunale 
competente. 

Se il municipio di Salerno fu gravato oltre giustizia, 
in una ripartizione su inique basi fatta dalla provincia, 
ricorra al tribunale, e gli sarà fatta ragione. 

Ma non comprendo come codesta quistione si possa 
deferire al Parlamento, il quale nulla potrebbe sulla 
medesima statuire. 

Sia infatti che il municipio di Salerno si trovi gra-
vato per una ineguale ripartizione fatta dalla rappre-
sentanza provinciale, sia che sul municipio di Salerno 
si voglia far pesare una spesa che dovrebbe soppor-
tare la intera provincia, sarà sempre una questione da 
far risolvere dal potere giudiziario. 

Non sono nuove codeste controversie, ed io ebbi a 
vederne moltissime risolute dai tribunali. 

Un ricorso in via amministrativa non farebbe mai 
raggiungere lo scopo che il municipio si propone, dap-
poiché l'autorità amministrativa non sarebbe compe-
tente a risolvere codesta controversia. 

La Giunta municipale di Salerno dovrà perciò dare 
a questa pratica un indirizzo più conveniente, dovrà, 
lo ripeto, ricorrere all'autorità del tribunale ordinario, 
ed otterrà senza dubbio l'intento che si propone, la 
più giusta ripartizione di una data spesa fra i comuni 
della intera provincia. 

Per le esposte ragioni, io credo che le conclusioni 
della Commissione in ordine a questa petizione non 
debbano essere altro che passare all'ordine del giorno. 
Ed io prego l'onorevole mio amico Nicotera a volere 
anch'egli votare l'ordine del giorno. 

MASCITELLrelatore. Io faccio osservare all'onorevole 
Nicotera che in questa petizione non si domanda quello 
che egli asserisce, ma invece si eleva una questione 
di costituzionalità relativamente ad un decreto. Si dice 
chela leggedel 2 aprile 1865, con l'articolo primo auto-
rizzò il Governo del Re a pubblicare la legge per alcune 
modificazioni all'organico giudiziario del regno, ma 
coll'articolo secondo le facoltà concesse furono ristrette 
unicamente alle modificazioni necessarie per coordi-
nare tra loro le diverse disposizioni eli legge, sia nella 
sostanza, sia nella forma, col sistema e coi principii 
direttivi adottati senza alterarli. 

Ora, in virtù di queste disposizioni di legge, le mo-
dificazioni sull'organico giudiziario, secondo il criterio 
della Giunta municipale di Salerno, non potevano ri-
guardare che la parte puramente amministrativa e 
non già stabilire nuovi oneri a carico dei comuni. 

Ciò è detto esplicitamente nella petizione, e l'ono-

revole Nicotera era in. un equivoco quando ha creduto. 
che la rappresentanza municipale di Salerno, anzicfiè 
rifiutarsi ad eseguire il disposto dell' articolo 268, de-
sideri soltanto una più equa ripartizione delle spese 
addossatele. 

MELLAN-A. Non ho dimandato la parola per entrare 
nel merito di questa petizione, che mi pare già abba-
stanza discussa, ma solo per non lasciar passare senza 
protesta una massima emessa dall' onorevole relatore. 
Egli diceva che non si deve dare incitamento ai comuni 
di reclamare contro le illegalità od incostituzionalità 
di un decreto reale dinanzi alla Camera. 

Veramente non so comprendere come una tale er-
ronea dottrina possa partire dalla tribuna della rap-
presentanza nazionale; quindi pregherei l'onorevole 
relatore a volermi indicare in qual altro modo uoa 
provincia od un comune potrebbero agire, allorché si 
trovano a fronte di reali decreti, che invece di spiegare 
la legge la violano in danno delle prerogative o dei di-
ritti dalla legge accordati alle provincie ed ai comuni. 

Di questi decreti reali che violano le leggi, noi ne 
abbiamo molti e incontrerebbe fatica colui che volesse 
ricercare quelli che sono esenti da tale pecca. E questa 
è piaga ornai presso noi incancrenita, e non è ultima 
cagione del dissesto nel quale ci troviamo. Guai a quel 
paese ove la violazione delle leggi parte dall'alto ! 

Fino a che il signor relatore non mi indichi altro 
mezzo, io credo che l'unico che sia per ora aperto ai 
comuni ed alle provincie per difendere i loro diritti 
lesi dai decreti che emanano dal potere esecutivo, 
sia quello di ricorrere al Parlamento. Ed i comuni e 
le provincie, sempre quando saranno gelosi difensori 
dei propri diritti, mostreranno d'essere degni di libertà. 
Quindi, invece di porre ostacoli, noi dobbiamo procu-
rare e sollecitare questi enti morali a denunziare alla 
Camera gli atti illegali commessi dal potere esecutivo. 

Soltanto quando un decreto reale lede i diritti del 
tuo o del mio si può ricorrere ai tribunali, ma, ammi-
nistrativamente parlando, egli è pur troppo vero che 
fino a quando un reale decreto non è annullato per 
voto del Parlamento esso è in vigore, ed il Governo 
può ricorrere allo scioglimento di quel corpo morale 
che non volesse ottemperare alle disposizioni conte-
nute nei reali decreti. 

Io pertanto, mi piace ripeterlo, credo che, invece di 
porvi ostacolo, dobbiamo favorire questi ricorsi dei 
comuni alla Camera ogni qualvolta si tratti di decreto 
reale che abbia violata, anziché spiegata la legge. 

Del resto io non sono preparato sulla questione 
concreta di questa petizione, epperciò non entro ad 
esaminare se in questo caso speciale il Governo abbia 
o non abbia oltrepassato le sue facoltà, ma ho solamente 
voluto combattere la massima emessa dall'onorevole 
relatore della Commissione, che, cioè, non si possa dai 
comuni reclamare alla Camera contro le illegalità dei 
decreti reali. Io anzi sostengo che pur troppo i comuni 


