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Vengo ai referendari del Consiglio di Stato. 
Onorevole ministro, badi che i referendari al 

Consiglio di Stato nulla hanno di comune con 
gli altri impiegati dell'amministrazione, 

Scolerà, ministro dell'interno. Io ho parlato dei 
segretari al Consiglio dì Stato; non mi faccia 
dire quello che non ho detto. 

M u r a t o r i . Ma il concorso era pei referendari... 
Micotera, ministro dell' interno. Ma i segretari 

del Consiglio di Stato... 
M u r a t o r i . Ma io le ripeto che i segretari ai 

Consiglio di Stato non possono e non devono di-
ventare referendari, se non in seguito a concorso 
e la ragione è chiara ed è sostenuta ed illustrata 
da tutti i pubblicisti i quali hanno scritto sulla 
materia. 

E mi riservo fin da ora di risollevare la que-
stione sul bilancio della istruzione pubblica, a 
proposito del riordinamento delle Università, e 
particolarmente delle Facoltà delle scienze poli-
tico-amministrative, che devono servire appunto 
per dare allo Stato un vivaio di funzionari am-
ministrativi, come in Germania. 

Il posto di referendario al Consiglio di Stato 
imporla la prima tappa per arrivare a consi-
gliere di Stato. In Napoli ed in Sicilia, non si 
poteva ottenere la nomina di referendario se 
non in seguito a concorso. 

La teoria dell'onorevole ministro sapete a che 
cosa condurrebbe? Che, domani, un segretario 
del Ministero di grazia e giustizia o un segre-
tario di regia procura potrebbero aspirare per 
anzianità al posto di consigliere di cassazione. Sa-
rebbe lo stesso, nò più nò meno. 

Con la creazione della giustizia amministra-
tiva, il Consiglio di Stato ha cessato di essere 
solo corpo consultivo, ma ha giurisdizione con-
tenziosa; ed il personale del quale componesi 
deve essere reclutato fra i giureconsulti o fra i 
funzionari elevati, se vuoisi che esso risponda 
alla sua alta missione. Il segretario del Consiglio 
di Stato, cui allude l'onorevole ministro, ha la 
laura in giurisprudenza? Se sì, per l'articolo 2 
del decreto egli era ammesso al concorso. Ma, se 
egli non è che un semplice burocratico, mancante 
assolutamente di conoscènze giuridiche, mentre 
non conosce altro che la routine dell'ufficio, della 
sedia, della rubrica che tutti i giorni esamina, 
comprenderà l'onorevole ministro che egli non po-
trà essere un buon referendario, e diventare più 
tardi consigliere di Stato. 

L'articolo 2 non preclude la, via al segretario 
di far l'esame, ma quando egli ha i requisiti per 
potervi giungere; e il primo requisito è quello che 

è richiesto in tutti i paesi civili, quello che esiste 
ih Germania ed in Francia; cioè che abbiano 
fatto un corso di studi giuridici, ed abbiano ri-
portato il diploma di laurea. La risposta dell'ono-
revole ministro che ha confuso le due carriere 
poteva forse per taluni apparire ragionevole por 
ciò che riguarda l'Amministrazione centrale e' 
provinciale; e quindi il primo dei due decreti 
dell'88- E su questo punto potranno forse (non di-
scuto) adottarsi i criieri della persona competente, 
cai accennava l'onorevole ministro. Ma non credo 
che la persona competente abbia potuto confon-
dere le funzioni e quindi i requisiti a chiedersi 
pel referendario al Consiglio di Stato con quelle 
dell'impiegato dell'Amministrazione centrale o 
provinciale. 

Per me quindi sta che fra il sistema consa-
crato nei due decreti del 1888, la regola cioè 
del concorso, specialmente per la carriera supe-
riore del Consiglio di Stato, e il sistema della 
libera scelta e dell'arbitrio ministeriale,, preferi-
sco il primo; in quanto esso mi affida che solo 
m ts 1 guisa le sorti dell'Amministrazione po-
tranno rialzarsi con funzionari intelligenti, e ca-
paci. {Approvazioni a sinistra). 

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

NÌCOtera, ministro dell'interno. Ho la disgrazia 
che l'onorevole Muratori non mi sente. 

Prima di tutto, onorevole Muratori, non ho con-
fuso le due cose, ne io nè la persona competente; 
porche tanto io che la persona competente com-
prendiamo perfettamente la differenza che passa 
fra il personale contemplato nel primo decreto e 
quello contemplato nel secondo decreto. 

Ho detto che, se un concorso si deve richie-
dere per il refedendario aì Consiglio di Stato, 
questo concorso deve essere indetto pei segretari. 
Facendo così, secondo me, il pericolo accennato 
dall'onorevole Muratori sparirebbe. Se uno è stato 
dichiarato idoneo pel posto di segretario (a voi 
potete imporre l'esame e gli esperimenti che me-
glio credete) per quale ragione dovrebbe, per pas-
sare al posto di referendario al Consiglio di Stato 
sostenere un altro esperimento insieme con per-
sone estranee all'Amministrazione? Ma allora,, 
onorevole Muratori, quale avvenire si farebbe al 
personale dei segretari del Consiglio di Stato? 
Moriranno segretari e non avranno così mai al-
cuna speranza di andare avanti. 

Ma, signori, quando un funzionario vi serve 
bene per tanti anni ed avete prove della sua ca-
pacità (e qui è questione delle presunzioni di ca-
pacità che dovrebbero essere richieste negli esami) 


