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sociale. Ma voi vedete come le cose accadono nel fatto. 
Voi avete dei giudici che non ispirano fiducia ? Voi li 
potete ricusare. Voi siete gravati dalla decisione di un 
giudice ? Voi risalite sino al grado supremo della giu-
risdizione, e se le vostre ragioni sono concludenti, voi 
ottenete la delegazione di altri giudici per conchiudere 
le vostre differenze, e voi vedete che quella Corte che 
si occupa di nuovo di quell'affare non si tiene meno-
mamente vincolata dal giudizio precedente di un'altra 
Corte. Ciascuna Corte è rispettivamente libera e so-
vrana nella circoscrizione in cui esercita la sua giu-
risdizione, ciascuna Corte non fa che dichiarare il di-
ritto come essa lo intende. Dunque, dico, è evidente 
che il pericolo di un turbamento che provenga dal po-
tere giudiziario è chimerico, o per lo meno molto lon-
tano, e viceversa non è così dell'amministrazione la 
quale non è solidaria tutta insieme soltanto per ra-
gioni di corpo, ma lo è per ragioni d'interesse, perchè 
ciò che forma specialmente il valore e la forza di una 
amministrazione consiste nella sua unità, e quindi nel-
l'armonia con cui tutti gli atti e tutte le opinioni che la 
compongono formano un sol tutto inscindibile e com-
pleto. Dunque il turbamento è sempre, come dissi, più 
pericoloso in questo secondo caso. 

Ma vi prego di osservare una cosa, ed è che l'ammi-
nistrazione non sempre agisce come amministrazione 
diretta ed immediata, quanto nell'interesse del potere 
pubblico, e quindi nell'interesse puro e semplice del 
bene pubblico, cioè, del bene sociale ; l'amministrazione 
si immischia di affari, si crea degli interessi, conchiude 
dei contratti, agisce insomma, e in tutte queste cose 
viene ad avere degli interessi suoi propri da far va-
lere, i quali potrebbero essere benissimo in contrad-
dizione cogli interessi non solo, ma anche coi diritti 
dei privati cittadini. 

Voi mi risponderete che questo si può facilmente 
togliere, e nessuno di quelli che hanno in questo re-
cinto preso la difesa del contenzioso amministrativo 
ha sostenuto che questa parte delle sue attribuzioni 
gli dovesse esser mantenuta. L'onorevole Rattazzi, più 
esplicitamente d'ogni altro, ha dichiarato non poter 
appartenere al contenzioso amministrativo tutto ciò 
che riflette l'amministrazione come personalità civile; 
se il contenzioso amministrativo dà all' amministra-
zione un privilegio, questo essere fuori dell'ordine na-
turale della sua istituzione, e doversi abolire ; ma ciò 
non condurre all'abolizione generale del contenzioso 
amministrativo in linea di principio. 

Ebbene, io dico che questa distinzione a prima 
giunta così ovvia è tutt'altro che facile, anzi in alcuni 
casi è persino impossibile. 

Quando l'amministrazione agisce, sia pure anche in 
dipendenza di un contratto, chi va a distinguere la 
parte nella quale agisce come personalità civile che ha 
contrattato, e la parte nella quale agisce come ammini-
strazione pubblica nell'interesse, per esempio, del buon 
ordine, della polizia dello Stato, della sicurezza pub-
blica, della pubblica salubrità? 

Ecco un atto, nel quale l'amministrazione interviene 
evidentemente sotto un doppio carattere e per raggiun-
gere un duplice fine. 

Voi vedete dunque che questa distinzione non è per 
avventura più facile ad apprezzarsi e ad applicarsi di 
quel che sia la distinzione da noi posta, e che si vuole 
con tanta difficoltà comprendere, degl'interessi da una 
parte, dei diritti dall'altra: anzi qualunque persona di 
buona fede dovrà conchiudere che una linea di demar-
cazione fra questi due enti, che costituiscono nella loro 
distinzione la base del nostro sistema, è molto più fa-
cilmente presumibile che non siano le altre distinzioni, 
colle quali si vorrebbe fare una divisione fra le attuali 
attribuzioni del contenzioso amministrativo. 

Ho detto in secondo luogo che ci si fa questo rimpro-
vero: il potere giudiziario o lo si vuole dipendente dal-
l'amministrazione, o lo si vuole indipendente ; se lo si 
vuole dipendente, allora non solo non si giova alla 
causa pubblica, nei riguardi dell'argomento che trat-
tiamo, ma anzi si pregiudica anche in tutti gli altri ri-
guardi, perchè la giustizia non può meritar fiducia per 
un riguardo, e demeritarla per un altro riguardo; essa 
deve necessariamente compiere tutta la sua missione 
colle stesse regole e nelle stesse condizioni, perchè 
queste condizioni fanno di lei un tutto indivisibile. 

Si dice : dunque se voi, come nessuno può dubitare, 
volete che il giudice sia indipendente dall'amministra-
zione, allora per necessità l'amministrazione diventerà 
dipendente dal potere giudiziario, poiché queste due 
indipendenze al contatto d'un giudizio eventuale non 
potranno sostenersi, ed il potere, che avrà il diritto di 
giudicare degli atti dell'amministrazione, sarà per ciò 
stesso e necessariamente quello che eserciterà un con-
trollo sugli atti di quest'amministrazione, quindi as-
sorbirà la sfera d'azione del potere amministrativo. 

Hello, rispondendo a questa obbiezione, diceva che 
esso non l'aveva mai potuto comprendere; ediodi-
chiaro che per parte mia non sono certamente stato 
più felice di questo scrittore. 

E che! Perchè io ho un giudice, divento dipendente 
da questo giudice ? Ma chi ha mai sostenuto che i giu-
dicabili fossero dipendenti dai loro giudici naturali? 
Ogni uomo può essere chiamato a rendere conto delle 
sue azioni dinanzi ad una giurisdizione, ma diventa 
per ciò egli dipendente dalla medesima ? Gli atti che 
nella sfera delle vostra libertà voi avete compiuti deb-
bono avere prodotto degli effetti; questi effetti pos-
sono avere lesi i diritti dei vostri concittadini, ed il 
potere giudiziario ha potestà d'intervenire a circoscri-
vere la vostra sfera d'azione coi limiti della sfera d'a-
zione altrui. Per qual motivo questo non dovrà acca-
dere se gli atti lesivi provengono dall'amministrazione 
pubblica ? Diverrà per ciò solo un tiranno chi sarà 
chiamato ad essere giudice ? Il giudice di una parte 
dovrà essere il despota dell'altra ? 

Ma come ve la cavate poi voi per x-isolvere questa 
difficoltà ? Poiché voi non negate di dare agli atti del-

1 l'amministrazione un giudice, e solo sostituite dei giù-


