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personale più elevato e capace, ha violato ben 
pure le norme stabilite col decreto 22 gennaio 
1891 e con esso il diritto acquisito da coloro i 
quali avevano superato la prova scritta ed avevano 
il diritto di essere ammessi all'esame orale. 

Aspetto ora la risposta del ministro per sapere 
per quali ragioni e da quali criteri è stato mosso 
per annullare i decreti del suo predecessore 25 no-
vembre 1888 i quali avrebbero migliorato la no-
stra amministrazione. Ed aspetto la sua risposta 
per sapere se l'azione del Governo è continuativa, 
o se invece col cadere dei ministri tutto sparisce 
e deve ricominciarsi da capo. 

Un'altra parola su questo capitolo. 
Io mi associo completamente alle osservazioni 

dell'onorevole relatore in ordine ai comandati, e 
sono lieto anzi di render lode al ministro della 
dichiarazione ch'egli ha fatto che ha già in parte 
provveduto, e che completerà quest'opera di li-
cenziare dal Ministero tutti i comandati. 

Un'ultima preghiera aggiungerò però; ed è che 
cessino interamente ed assolutamente le inden-
nità pei componenti le Commissioni temporanee 
o permanenti, e procuri l'onorevole ministro di 
chiamare a far parte della Commissioni coloro 
che risiedono nella capitale per evitare la spesa di 
indennità o medaglie di presenza. (Bene.! Bravo!) 

Presidente. L'onorevole ministro dell'interno 
ha facoltà di parlare. 

Nicofera, ministro dell' interno. Io credevo di 
aver già risposto all'onorevole Muratori, in quanto 
alla questione del decentramento, con ciò che 
sullo stesso argomento ebbi occasione di dire 
rispondendo all'onorevole Prinetti ; e anche con 
l'aver dichiarato che il concetto, dal quale muove 
il Governo in questa questione del decentramento, 
è ispirato da intendimenti molti larghi e punto 
restrittivi. 

Non si tratta unicamente di delegare talune 
facoltà del Governo centrale alle autorità locali; 
ma si tratta di stabilire per legge o por decreto 
reale, secondo che si crederà più conveniente e 
più regolare, di dare all'autorità locale tutte quelle 
facoltà che possono essere da esse esercitate 
senza ricorrere al Governo centrale. 

E naturale però che siffatta questione sollevi 
gravissime difficoltà nella sua applicazione, e in 
specie quando lo si voglia considerare nei suoi 
rapporti colla legge comunale e provinciale con 
quella delle Opere pie. Ed a questo proposito io, 
ieri, dichiarai anche essere intendimento mio e 
del Governo di presentare talune modificazioni 
che semplifichino per quanto più è possibile le 
amministrazioni locali. Dissi pure che noi ci 
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siamo rivolti al Consiglio di Stato per compiere 
questi studi, non perchè noi crediamo che non 
debbano esser fatti da ciascun Ministero, ma per-
chè, abbiamo creduto essere il Consiglio di Stato 
l'organismo più adatto a coordinare il lavoro le 
proposte, e gli studi delle varie amministrazioni. 

Ed ora lasciando il decentramento, discorriamo 
dell'attacco che in forma cortese mi ha fatto l'ono-
revole Muratori. Io non dirò quando quei decreti 
che egli ha letti, videro la luce, nè dirò quak 
lavoro li precedette : poiché questi ricordi po-
trebbero parere una critica al mio predecessore ; 
che io assolutamente non intendo fare. 

Vi sono, 0 signori, due sistemi da seguire : 
uno è quello di stabilire concorsi per taluni po-
sti della carriera amministrativa ; l'altra è di ri-
spettare i diritti veramente acquisiti dagli im-
piegati con anni ed anni di lavoro, e promuo-
verli secondo l'anzianità e secondo il merito. 

Senza disconoscere che per taluni uffici possa, 
anche esser più conveniente il criterio del con-
corso, io credo che, in generale, sia da preferirsi 
il criterio di rispettare i diritti acquisiti dai pub-
blici funzionari i quali, per merito e per lavoro, 
sono arrivati ad un certo posto. 

E detto questo in termini generali, accennerò 
brevemente alla questione speciale : cioè al con-
corso per referendario al Consiglio di Stato. 

E bene far notare anzitutto che, nella gerar-
chia del Consiglio di Stato, l'ufficio di referen-
dario è immediatamente superiore a quello di 
segretario. Ora, non pare all'onorevole Muratori 
ed alla Camera, che se un concorso dovesse ri-
chiedersi, questo dovrebbe esser piuttosto richiesto 
pei segretari, anzi che pei referendari ? Altri« 
menti, quando si stabilisse un concorso per prov-
vedere alle eventuali vacanze nei posti di rife-
rendario (e dirò da qui a' poco come le cose sono 
procedute) si pregiudicherebbero i diritti acqui-
siti, e acquisiti con lunghi anni di servizio, di 
tutti i segretari. 

Ciò premesso, vediamo che cosa è accaduto, e 
per quali ragioni io mi sia indotto a mutar si-
stema. 

Si bandisce, dunque, un concorso per l'ufficio 
di referendario; e in questo concorso, lo avete 
udito, si stabilisce la media dei punti, che i 
concorrenti debbono raggiungere per ottenere 
l'approvazione. Dei concorrenti, uno solo, onore-
vole Muratori, raggiunge il numero prestabilito: 
tutti gli altri non lo raggiungono: e allora si fa 
un secondo decreto, col quale si riduce la media 
che i candidati avrebbero dovuto riportare nel 
primo concorso per essere riconosciuti idonei. Non 


