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Ora, ciò perchè si fa ? Perchè si crede che la magi-
stratura, quando non sia rivestita di questa guaren-
tigia, possa non essere indipendente nelle sue deli-
berazioni. 

Ora, se tutti riconoscono che, di fronte a certe cir-
costanze, non sarebbe pienamente garantita l'indipen-
denza dei giudizi, se la possibilità della dipendenza 
non può essere negata da nessuno, io credo di non 
avere toccato la suscettibilità di alcuno fra gli onore-
voli membri del Consiglio di Stato. 

Posto ciò, ritorno alla questione. 
Fra gl'inconvenienti di rendere il Consiglio di Stato 

un corpo politico vi è il seguente. 
Esso, per legge organica, è composto di consiglieri 

e di referendari. Questi debbono avere una speranza 
fondata di divenire consiglieri. Ora, quando i posti di 
consiglieri si fanno vacanti, il Governo li cuopre con 
uomini politici, e quindi sono defraudate le legittime 
speranze di coloro che vi aspirano. 

Quindi, da una parte voi commettete un'ingiustizia, 
e dall'altra togliete al Consesso quel carattere che lo 
fa in certo modo accettare a parecchi che in sè non ne 
vedrebbero l'assoluta convenienza. 

Poc'anzi sul principio del mio discorso diceva di 
limitarmi a ciò che poteva avere un risultamento pra-
tico. Diffatti l'avere o no questo risultamento dipende 
ora dal modo con cui il ministro intende di esercitare 
l'autorità che gli dà la legge di nominare i membri 
del Consiglio di Stato. Se l'onorevole ministro dell'in-
terno crede che le mie parole siano fondate, ne terrà 
conto ; se poi crede che esse noi sieno, naturalmente 
non ne terrà conto, ma questo fatto concorrerebbe 
sempre più a dimostrare quanto ben si appongano co-
loro i quali nell'interesse della libertà, nell'interesse 
della responsabilità ministeriale non fanno che recla-
mare in tutte le occasioni che loro si presentano l'abo-
lizione, o almeno la radicale riforma di questo corpo 
che si chiama il Consiglio di Stato. 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mi-
chelini. 

M1C11 fH,L\I. Sono di certe contingenze in cui è meglio 
far presto che far bene. Mi pare che questa sia una di 
quelle, inquantochè noi discutiamo un bilancio di cui 
da quasi due mesi è cominciato l'esercizio, un bilancio 
che direi contemporaneo, dimodoché le nostre delibe-
razioni non avranno sopra di esso che pochissima 
efficacia. 

Laonde io mi proponeva di non prender parte alla 
discussione di questo bilancio del 1869. riservando le 
osservazioni che avrei in animo di fare, e non sono 
poche, allorché verrà in discussione il bilancio del 
1870, se pure usciremo una volta definitivamente dal 
provvisorio per non ricadérvi pochi mesi dopo, com'è 
avvenuto finora. 

Per la stessa considerazione se avverrà che io abbia 
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ancora a ragionare sopra il bilancio che ora discu-
tiamo, non tratterrò la Camera con molte parole. 

Anche adesso sarò brevissimo, ina non posso la-
sciar votare questa spesa che riguarda il Consiglio di 
Stato, senza dichiarare che io persisto più che mai 
nell'opinione da me manifestata l'anno scorso circa la 
sua abolizione. 

Della quale opinione, per amore di brevità, non e-
sporrò i motivi, riferendomi a quelli addotti l'anno 
scorso da me, dal mio amico il deputato Melchiorre, 
ed a quelli testé aggiunti dall'ultimo preopinante. 

Io voto adunque contro le spese che riguardano il 
Consiglio di Stato. 

PRESIDENTI?. L'onorevole De Blasiis ha facoltà di 
parlare. 

UE BLASIIS. Non ho chiesta la parola per assumere 
il compito di difendere il Consiglio di Stato, né la 
legge che lo ha stabilito. Si.tratta di una legge che da 
ben poco tempo è stata votata da questo Parlamento, 
e che il Parlamento, semprechè voglia, può rinno-
vare o modificare, quantunque non mi sembri che sia 
questo il momento opportuno per farlo. Ad ogni modo, 
10 non intendo di entrare in questo, e ciascuno com-
prenderà la ragione della mia giusta riserva. Ho chie-
sto solamente la parola quando l'onorevole Lazzaro, 
quantunque in astratto, ammetteva la possibilità che 
11 Consiglio di Stato, per politiche deferenze, potesse 
ispirarsi ad altro sentimento che non alla più pura e 
spassionata giustizia, e che il Ministero potesse avere 
interesse a far pressione sul medesimo, specialmente 
quando, non acchetandosi ai suoi primi avvisi, richiede 
che le medesime questioni siano di nuovo sottoposte a 
sezioni speciali o alle sezioni riunite del Consiglio. 

Io ho creduto, dico, di domandare la parola, perchè 
mi è parso che l'onorevole Lazzaro facesse una certa 
confusione e dimenticasse la natura delle vere attribu-
zioni del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato (tranne 
pochi casi, nei quali è chiamato ad emettere giudizi 
in virtù dell'articolo 10 della legge che lo costituisce, 
casi nei quali le passioni politiche è molto difficile che 
possano in qualche modo inframmischiarsi) ha per uf-
ficio ordinario di dare il suo avviso sulle questioni che 
sono sottomesse ad esso dal Ministero, sia per dispo-
sizione espressa di legge, la quale vuole che il Mini-
stero nei suoi atti più gravi sia rischiarato e facilitato 
dalla dottrina e dall'autorità del primo Corpo consul-
tivo dello Stato, sia che un ministro voglia di suo pro-
prio impulso far ricorso al Consiglio per averne l'av-
viso in occasione di difficoltà che incontri, o di dub-
biezze che lo arrestino. Ma in entrambi i casi non è 
già che l'avviso del Consiglio leghi le mani al mini-
stro, sicché egli per averle sciolte possa desiderare e 
pretendere che il Consiglio avvisi in un modo piuttosto 
che in un altro. Il ministro non ha interesse che ad avere 
consigli schietti e regolari, il ministro può, se vuole 
scostarsi dagli avvisi ricevuti; il ministro può doman-


