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l'elemento politico se ne sarà allontanato, ed esso ri-
marrà nella sfera serena, dove dovrebbero rimanere 
coloro che debbono giudicare degli interessi e dei di-
ritti dei cittadini, allora, io dico, il Consiglio di Stato 
sarà una superfluità, sarà una quinta ruota del carro, 
sarà una diminuzione della responsabilità ministeriale, 
sarà un'anomalia, costituzionalmente parlando, ma 
non sarà mai un pericolo pel diritto dei cittadini. 

10 credo di avere risposto abbastanza chiaro alle 
osservazióni dell'onorevole De Blasiis; e credo che, 
quando ho detto che l'unica garanzia che oggi vi è, 
sta nel carattere e nell'onorabilità dei membri che 
compongono quel consesso, l'onorevole De Blasiis non 
abbia più nulla da aggiungere. 

Conclùdo dicendo che io, parlando sempre e sol-
tanto della istituzione, la vorrei vedere liberata da 
quella specie d'influenze, alle quali io testò faceva 
allusione e che viene in aiuto a coloro che chiedono la 
abolizione o almeno la radicale modificazione del Con-
siglio di Stato. 

FIESSDisili. I-la facoltà di parlare l'onorevole De 
Blasiis. 

DE BLASIIS. Faccio notare all'onorevole Lazzaro che 
la ragione per cui è necessario che vi sia per la magi-
stratura la inamovibilità per costituire la sua indipen-
denza, sta in questo che le decisioni della magistra-
tura debbono eseguirsi, piacciano o non piacciano al 
Ministero. Quindi è che, dovendo sempre eseguirsi que-
ste, se la magistratura non avesse assicurata la sua 
indipendenza, potrebbe temersi che le decisioni fos-
sero fatte in un senso piuttostochè in un altro, per 
compiacere il Ministero. Ma la natura del Consiglio 
di Stato è tutt'altra ; il Consiglio di Stato dà avvisi, 
non decide, quindi non vi ha ragione di deviare dai 
suoi convincimenti per compiacere il Ministero, perchè 
il Ministero a questi avvisi può starci, o non starci ; la 
legge gli dà la facoltà di non starci, assumendone ia 
responsabilità. Ecco perchè non vi è ragione di ri-
guardare come necessaria la inamovibilità per costi-
tuire il Consiglio di Stato in condizione di. essere indi-
pendente, e di non sacrificare il proprio convincimento 
ad una deferenza pel Ministero. 

11 Consiglio di Stato è non altro che consigliere le-
gale del Ministero ;. dunque il Ministero deve prima 
di tutti riconoscere che il maggior servizio che gli si 
possa rendere è quello di consigliarlo secondo giusti-
zia, non secondo quello che per avventura egli po-
trebbe desiderare. Se il consiglio che riceve non gli 
sembra retto, o non è in accordo con ciò che egli vuol 
fare ad ogni costo, è sempre in caso di scostarsene, 
assumendone tutta la responsabilità 

_ Questo è il motivo per cui nella legge, dell'istitu-
zione del Consiglio di Stato, non si è giudicato neces-
sario di mettere un articolo che stabilisse la sua ina-
movibilità, come si è fatto per la magistratura. 

PSESlDENfB» Ha,facoltà diparlareronorevole Asproni.-

ASPftOM. Diro poche parole. 
È da armi che io mi sono pronunziato contro il 

Consiglio di Stato, come poco tempo fa ebbi ancora a 
pronunziarmi contro qualunque corpo puramente con-
sultivo, senza veruna obbligazione di eseguire il suo 
deliberato. 

Che cosa è il Consiglio di Stato come oggi è costi-
tuito? È una specie di salvaguardia per gli arbitrii mi-
nisteriali. 

Se, quando il parere non gli garba, il ministro non 
lo segue, a che serve il Consiglio di Stato ? Serve a 
ricompensare coloro che secondano i disegni ministe-
riali o governativi a misura che prevale la politica del 
Governo o del Ministero. 

Osservate, signori, che questa questione pende da 
vent'anni. 

Come ho detto altra volta alla Camera, il primo che 
ne propose la soppressione nella Camera subalpina 
non fu un deputato della Sinistra, ma fu l'illustre e 
compianto Cesare Balbo. 

L a proposta di legge sarebbe stata votata, se non 
fossero sopravvenute circostanze per le quali si dovet-
tero sospendere questa ed altre riforme. Pochi anni sonò 
un membro del Consiglio di Stato, e lo dico ad onor 
suo, ha riconosciuto l'inutilità di quest'istituzione. 

A che cercare altre testimonianze ? Finché, per conser-
vare il Consiglio di Stato allegate che questa è un'isti-
tuzione la quale non vuole essere toccata se non dopo 
maturi studi, come edificio congegnato ad altri, che in 
complesso costituiscono un sistema politico, io vi com-
prendo ; ma il sostenere l'utilità del Consiglio d i s t a t o 
è cosa che non può far forza a chiunque fa buon uso 
di ragione. 

Conchiudo che sono sempre del parere dell'ono-
revole mio antico amico Michelini d'abolire il Consi-
glio di Stato. Il Consiglio di Stato è un'altra specie di 
corpo come quello degl'ingegneri nel Ministero dei 
lavori pubblici, del quale mi riservo di proporre la 
soppressione. Ritengo intanto che bisogna ribattere 
questo chiodo ogni anno. Non è già ch'io speri che voi 
arriviate così presto alla conclusione di sopprimerlo, 
ma a forza di tempestare, il Consiglio di Stato ed altre 
superfetazioni dispendiose, nocive, o per lo meno inu-
tili, dovranno sparire. 

ALFIERI! Mi permetto di dir due parole, perchè mi 
pare opportuno, essendosi sollevata una discussione 
intorno ad una delle istituzioni più eminenti del nostro-
paese, che alcuni concetti vengano contrapposti a 
quelli che furono testé esposti, e che certamente non 
sono fatti per accrescere credito e stima a quella isti-
tuzione. 

Io non so se per molti anni il paese nostro potrà 
avviarsi per quella via di libertà e di Governo di se 
stesso, come certamente nessuno desidera con più fer-
vore di quello che io lo desideri. Ma, finché prevale un 
sistema in cui il potere centrale dello Stato ha tanta in« 


