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Ora, niente di peggio vi è, a mio giudi-
zio, di questo: di foggiare una tutela che non 
esiste, ohe vi dà tut te le noie, tut t i i fastidi, 
tu t t i g l i oneri della tutela, senza nessuno dei 
benefìci seri e reali che il Parlamento ha im-
maginato di raggiungere con la fondazione 
e la funzione di questo organismo. Basta la 
citazione pura e semplice, a mio giudizio, di 
queste poche cifre statistiche; per venire alla 
conclusione che, così come vanno oggi le cose, 
non si possa sul serio andare avanti . Ed io 
spero che il Governo verrà a qualche pro-
posito di miglioramento. Non voglio dare 
suggerimenti ; non spetta a me di darl i ; 
spetta al Governo di prendere provvedimenti 
di sua iniz ia t iva; ed il presidente del Con-
siglio, io credo, metterà tu t ta la cura nello 
iniziarli , nel concretarli. 

Credo (è un giudizio mio derivante dalla 
poca pratica che ho delle cose amministra-
tive), che, se non altro, sarebbe, se non ne-
cessario, opportuno almeno di dividere le 
Giunte provinciali amministrat ive in due se-
zioni, una che t ra t t i la parte giurici ico-am-
ministrativa, l 'al tra la par te amministrat iva 
contabile. 

Utilizzando l'opera dei delegati supplenti, 
ognuna delle sezioni, composta di cinque 
membri, manterrebbe la proporzione presente 
tra l 'elemento governativo e l 'elemento elet-
tivo. 

Ripeto, non do suggerimenti . Do solo il 
consiglio di provvedere. Ed è forza di prov-
vedere. 

Se non fate così, se non prendete qualche 
provvedimento serio, efficace, urgente, asso-
lutamente lascerete al nostro paese una tu-
tela effimera, non raggiungerete gli scopi che 
si sono proposti le leggi che hanno istituito 
questo organismo che deve vigilare sull'an-
damento e per la difesa del pubblico patri-
monio (Approvazioni). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Presidente del Consiglio. 

Pelloux, presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno. I l Governo già da qualche tempo si 
occupa di questo andamento di cose segna-
lato^ dall 'onorevole Stellati-Scala. 

E evidente, come dice benissimo l'onore-
vole Stelluti-Scala, che le Giunte provinciali 
amministrat ive non hanno il tempo mate-
riale di studiare tut te le questioni che si 
presentano al loro esame. 

E vero che i membri delle Giunte non 

lavorano soltanto quando sono riuniti , ma 
possono studiare nel loro ufficio o in casa, 
come facciamo tu t t i noi; ma ciò nonostante 
è certo che le Giunte provinciali , appena 
possono arrivare a leggere le cifre, senza 
discutere nulla, tanta è la mole del lavoro. 

Le Giunte provinciali amministrative sono 
un corpo molto importante per l 'amministra-
zione, tanto più se esercitano con zelo il loro 
ufficio, ma vi sono cose che toccano a prima 
vista un pochino la costituzione stessa delle 
Giunte. 

Per esempio a me pare strano che un 
bilancio di una cit tà di 300 o 400 mila abi-
tant i debba essere esaminato nella stessa 
maniera e dallo stesso ufficio che esamina 
quello di un Comune di 500 anime. 

Quindi anche questa è una questione da 
esaminare con ogni cura. 

Aggiungo poi un 'al t ra cosa: le Giunte 
provinciali amministrat ive sono composte di 
vari elementi^ f ra i quali entrano, per esem-
pio, i consiglieri di prefet tura in numero 
di due. 

Orbene, questi consiglieri di prefettura, 
oltre che occuparsi dei lavori della Giunta, 
hanno il loro lavoro normale di ufficio; hanno 
da esaminare il lavoro di segreteria, di ra-
gioneria, ecc. dell 'amministrazione provin-
ciale; e questi lavori di ufficio sono pur essi 
aumentat i in proporzione dai lavori della 
Giunta amminis t ra t iva; quindi i membri non 
elettivi della Giunta hanno un doppio ed 
enorme, e non possono arrivare a compiere 
tutto il loro dovere; tanto più che oggi c'è, 
nelle amministrazioni provinciali , una g r a n d e 

deficienza di personale. 
A questa deficienza di personale si prov-

vederà con nuovi concorsi, m a p r e s e n t e m e n t e 

l 'amministrazione non può non risentirsene 
molto. 

Gè poi un altro fatto che rende più dit-
fìcile il lavoro delle prefetture, p r o v e n i e n t e 

da un mio provvedimento, che ri tengo giu-
sto, e che fu accolto generalmente con fa-
vore, cioè, che i commissari regi, nei casi 
di scioglimento di Consigli comunali, si 
prendano tra i funzionari dello Stato e seb-

I bene abbia ordinato che si prendano fra i 
funzionari a riposo, il numero che è n e c e s -

sario (essendo moltissimi i Consigli comu-
nali disciolti da quando è stato concesso il 
sindaco elettivo a tu t t i ì Comuni) è tale che 
porta danno alle amministrazioni. 


