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Jicotera, ministro dell' interno. Gli onorevoli 
Di San Donato e Levi hanno sollevato una que-
stione importante; una questione che, dirò fran-
camente, turba l'andamento delle amministra-
zioni provinciali : la questione cioè del numero che 
la legge determina per render valide alcune de-
liberazioni dei Consigli provinciali. 

Il mio predecessore si era preoccupato molto 
di questa questione, e due volte l'aveva proposta 
al Consiglio di Stato. Però il. parere di questo 
Consesso è stato contradditorio, e da ciò credo 
il mio predecessore abbia tratto la ragione del 
proposito attribuitogli di presentare alla Camera 
talune disposizioni di legge, che valessero a spie-
gare il concetto vero che la legge comunale e 
provinciale si propone su questo argomento. 

Ma, siccome egli credeva opportuno di ritoc-
care in talune altre parti quella legge, credo che 
era sua intenzione di proporre complessivamente 
tutti i ritocchi, che egli credeva opportuni nella 
legge comunale e provinciale. E, siccome questo 
richiede un certo studio, affinchè il rimedio non 
sia peggiore del male, così dichiaro che interpel-
lerò un'altra volta il Consiglio di Stato; e, se 
il parere di questo, a sezioni riunite, non sarà 
secondo quello che logicamente, naturalmente 
deve essere la interpretazione della legge, pre-
senterò subito un disegno di legge contenente una 
speciale disposizione nel grave argomento senza 
aspettare tutte le modificazioni che si possano 
apportare alla, legge comunale e provinciale, per-
chè sono convinto che la determinazione del nu-
mero legale sia una questione urgentissima. 

L'onorevole Cavalletto ha fatto una osserva-
zione giustissima. Accade in realtà che quando 
si bandisce un concorso si presentano molti più 
concorrenti di quanti sono i posti che si vogliono 
coprire. E questo prova anche un poco ìe con-
dizioni del paese; perchè spesso voi vedete che 
per quattro o cinque posti si presentano 30 o 40 
concorrenti. Ora accade che una parte dei con-
correnti viene approvata; ma però i posti sono 
minori degli approvati, e allora si nominano 
quelli che hanno avuto maggior numero di voti. 
Ne rimangono poi taluni altri: e per questi si 
segue talora il sistema che l'onorevole Cavalletto 
giustamente ha criticato, e cioè a misura che si 
fanno vacanti dei nuovi posti vengono chiamati 
quelli approvati, però non già per ordine di me-
rito, ma così ad arbitrio. E questo è un incon-
veniente che deve esser corretto. 

Il sistema giusto è di prendere quei tanti che 
bastano a coprire quei tali posti e, quando nuovi 

posti si rendono vacanti, bandire un nuovo con-
corso. 

Fórse l'onorevole Cavalletto vorrebbe un si-
stema intermedio che ritiene equo (Denegazione 
dell' onorevole Cavalletto). 

f^ICDÌera, ministro dell'interno. Io farei però ec-
cezione per un sol caso. Faccia l'ipotesi che due 
o più candidati riportino in un concorso il me-
desimo numero di voti, e che un solo di essi 
venga nominato, scegliendolo col criterio dell'età 
o dell'anzianità. Io credo che quello o quelli che 
hanno riportato ugual numero di voti meritino 
una qualche considerazione. 

Ad ogni modo è una semplice osservazione 
che io faccio: come regola però trovo più cor-
retto il sistema dell'onorevole Cavalletto. 

All'onorevole Imbriani io non saprei che ri-
spondere, perchè egli ha fatto una osservazione, 
che non riguarda il ministro dell' interno. 

Visto ch'egli ama la libertà... 
Imbriani. I prefetti dovrebbero, avere meno 

mobiii! 
flìcotera, ministro dell'iremo. Ma i prefetti!... 
Imbriani. E le 10,000 lire al presidente della 

Deputazione provinciale di Caserta? 
^scolerà, ministro dell' interno. Ma cosa vuole 

che ci faccia io se il Consiglio provinciale de-
libera di dare 6, od 8000 lire al presidente della 
Deputazione provinciale ? Io non saprei cosa dirle. 
Il prefetto dovrebbe opporsi! Ma, badi, onorevole 
Imbriani, Ella che è amante della libertà do-
vrebbe riconoscere che questi corpi elettivi hanno 
anche il diritto di fare degli assegni e dare dei 
sussidii. Se il prefetto o i prefetti dovessero in-
tervenire ogni volta che i Consigli provinciali 
votano un assegno, entreremmo in una via che 
è proprio in opposizione colla libertà! Ed egli 
che, ripeto, è amante della libertà, non deve chie-
dere al ministro dell' interno la sua adesione in 
questo caso poiché egli invocherebbe così una 
illecita ingerenza per parte del potere esecutivo. 
Io posso deplorare, come egli deplora, il fatto 
testé rivelato alla Camera, perchè ritengo che 
tutti questi uffizi dovrebbero essere gratuiti... 
(Benissimo !) 

imbriani. Ohooo! Ora va bene! 
Nicoìera, ministro dell'interno... ma il fatto non 

può essere impedito nè da me, nè dal prefetto! 
imbriani. I prefetti però, giacché ci sono, do-

vrebbero almeno servire a qualche cosa! 
Hicotera, ministro dell' interno. Ma che cosa vuole 

che facciano i prefetti in certi casi?! 
Imbriani. Però è sempre alle spalle dei con-


