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Per i prefetti e sotto-prefetti i reali decreti e le cir-
colari ministeriali, sieno anche segnati dall'ultimo im-
piegato dei Ministeri, sono le tavole sacre degli Israe-
liti. Le leggi sono cose umane; infatti concorrono a far 
queste gli uomini mandati dal popolo. 

Tuttavia prefetti d'elevato ingegno riconoscono la il-
legalità di certi reali decreti, ma essi stringendosi nelle 
spalle non hanno più altra risposta perentoria a dare 
tranne questa .-provvedetevi presso il potere legislativo, 
poiché amministrativamente noi non possiamo rifiu-
tarci di dare intiera esecuzione al regolamento, salvo-
chè questo per autorità legislativa non sia revocato. 

Io sarei grato all'onorevole ministro se volesse in-
dicare una buona volta i mezzi a questi funzionari del 
Governo, perchè non abbiano sempre ad invocars l'au-
torità del regolamento, e perchè non abbiano sempre 
a ripetere ai reclamanti la solita osservazione che, sic-
come l'impiegato superiore è sempre giudice dell'impia-
gato inferiore, essi non possono rifiutarsi a dare esecu-
zione letterale ai decreti reali, qualunque possa essere 
la violazione di legge in essi contenuta. 

CORDOVA, ministro per V agricoltura e commercio. L'e-
secuzione dei decreti è un fatto amministrativo, appar-
tiene ai prefetti, ma non perciò non può dare luogo a 
giudizio, soprattutto dopo che sono state riconosciute 
dalla nostra legge comunale provinciale le libertà dei 
comuni. Non è questo il primo esempio di lite tra un 
comune e lo Stato, tra un comune ed una provincia, e 
se fosse esatto ciò che dice l'onorevole Mellana, que-
ste liti non potrebbero esistere, il prefetto avrebbe 
potuto impedire la lite. Il modo di far valere innanzi 
ai tribunali le ragioni d'incostituzionalità d'un decreto 
è semplicissimo. La Giunta municipale di Salerno si 
rifiuta al pagamento dei restauri necessari al locale 
del tribunale civile, espone le ragioni per le quali 
crede non dover avere vigore il decreto che l'obbliga 
a pagare ; se occorre i tribunali decideranno. In un re-
gno nel quale felicemente v'ha indipendenza nell'or-
dine giudiziario, la cosa non può presentare difficoltà. 

Quello ch'è certo poi, o signori, egli è che la costitu-
zionalità di un decreto reale che non ha provveduto j 
soltanto a Salerno, ma al regno intero, non è questione 
che si possa risolvere all'occasione d'una petizióne, in 
cui non si parla che di questioni di competenza pas-
siva di una spesa, nè si fa cenno dei motivi d'incostitu-
zionalità nel riassunto comunicato al Governo, motivi 
che vennero accennati solo dall'onorevole relatore per 
soverchia scrupolosità. È una questione che si può 
proporre a tempo ed a luogo da ciascun deputato, ed 
il Governo accetta la discussione su quest'argomento !j 
quando la si voglia fare. j 

MASCITELLI, relatore. L'onorevole ministro, quan-
tunque con modi cortesissimi, pure fa una censura al 
relatore... 

CORDOVA, ministroperVagricoltura e commercio.L'ho 
lodato. 

MASCITELLI, relatore. ...perchè enunciando le ragioni 
addotte dalla Giunta comunale di Salerno, abbia fatto 
parola della eccepita incostituzionalità, dando così 
luogo ad una discussione troppo vasta. Sento quindi 
il bisogno di giustificarmi, e lo fo, facendo osservare 
alla Camera ed all'onorevole ministro che non mólte 
ragioni, ma una sola fu quella che determinava i co» 
muni al rifiuto delle spese messe a loro carico dal-
l'articolo 268, e questo consisteva precisamente nel 
credere che il Ministero abbia ecceduto nei poteri con-
feritigli dalla legge del 2 aprile 1865. 

Non mi era quindi possibile tacere su di un punto 
così essenziale della petizione. 

La vostra Commissione poi non poteva non pro-
porre l'ordine del giorno sopra una simile petizione, 
perchè ogni altro provvedimento sarebbe valuto il con-
venire da parte della Commissione sulla incostituzio-
nalità del decreto, eccepita dal comune di Salerno, e la 
vostra Commissione non poteva nè volle pronunziarsi 
su di una quistione di tanta importanza. 

La sua decisione peraltro, e l'ordine del giorno che 
vi propone, non impedisce ai singoli membri del Par-
lamento di elevare per propria iniziativa la quistione 
d'incostituzionalità ; ma resterà sempre vero che fino 
a quando il decreto del 6 dicembre 1865 avrà vigore 
nel regno, i comuni non possono rifiutarsi ad eseguirlo. 

È per ciò che la vostra Commissione unanime so-
stiene la proposta di passare all'ordine del giorno. 

MELLANA. Sono pago delle ultime parole pronunziate 
dal signor ministro, ed accetto l'invito che egli mi ha 
fatto di portare quando che sia questa questione di-
nanzi al Parlamento per trovar modo di venire ad uno 
scioglimento di cotesta questione che interessa tutta 
l'Italia, di trovare modo cioè di impedire che il potere 
esecutivo possa con regolamenti farsi lecito di violare 
la legge. 

(Sono approvate le conclusioni per l'ordine del 
giorno. ) 

CAMERINI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 
sulla petizione 10,018 presentata da 12 uscieri del tri-
bunale circondariale di Fermo. 

Questa petizione è troppo antica per avere fondata 
ragione attualmente di pratica importanza. 

Gli uscieri del tribunale circondariale di Fermo fin 
dal 7 luglio 1864 si dolsero che fosse loro applicata 
la disposizione legislativa di assoggettarli a cauzione 
sotto pena di decadenza, con termine del 26 luglio di 
quello stesso anno ; essi si querelavano, deducendo che 
la legge non avrebbe dovuto avere effetto retroattivo 
per coloro che avevano ottenuta la carica prima della 
legge stessa, e sotto diverse condizioni. Aggiungevano 
essere per loro impossibile prestare la cauzione, perchè 
dalla carica esercitata con probità a stento avevano 
tratta la vita, e che, decadendo tutti col termine fissato 
sarebbe rimasto paralizzato il corso degli affari nella 
giurisdizione del tribunale di Fermo. 


