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decreto reale, sopra proposta motivata del reiini-

stro dell'interno, in seguito a deliberazione con-

forme del Consiglio dei ministri „ propone si 

dica: " I provvedimenti preveduti in quest'articolo 

debbono essere emanati per decreto reale, sopra 

proposta motivata del ministro dell'interno, udito 

il parere del Consiglio di Stato in sessione ple-

naria, ed in seguito a deliberazione del Consiglio 

dei ministri. „ 

Tondi, relatore. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

Tondi, relatore. Nell'emendamento là dove è 

detto: u ed in seguito a deliberazione del Con-

siglio dei ministri „ si direbbe: " e dopo delibe-

razione del Consiglio dei ministri. „ 

Presidente. Sta bene. 

Fagiuoli. Chiedo di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 

Fagiuoli. Io non ho certamente intenzione di 

combattere il disegno di legge, poiché altrimenti 

avrei chiesto di parlare durante la discussione 

generale. 

Però questo disegno di legge solleva nell'animo 

mio alcuni dubbi, intorno ai quali sarei lieto di 

avere qualche schiarimento dalla autorevole pa-

rola del relatore della Commissione e dell'ono-

revole presidente del Consiglio. 

Io non risollevo alcuna di quelle questioni di 

fondo che hanno tratto alla istituzione di questa 

giurisdizione amministrativa, e dichiaro anzi di 

consentire nel concetto da cui fa ispirato il di-

segno di legge presentato dall'onorevole ministro 

dell'interno. 

Però, dal discorso ieri l'altro pronunciato dal-

l'onorevole ministro dell' interno in risposta alle 

argute considerazioni dell' onorevole deputato 

Mussi intorno agli effetti finanziari della legge, 

ho udito che questo non ò l'intero progetto che 

si riferisce alla creazione di questa giurisdizione 

nuova; ma che, mentre questo crea l'organismo, 

per quanto poi si attiene alle funzioni attribuite al-

l'organismo medesimo, noi dobbiamo considerare 

qnesto progetto come connesso con altro che è in 

studio davanti al Senato, e che concerne la isti-

tuzione del tribunale di prima istanza, ossia delle 

69 Giunte provinciali create dalla legge comu-

nale: per modo che la sezione che noi andiamo 

a costituire col disegno di legge in discussione, 

diventerebbe come un tribunale di appello per le 

questioni risolute da quel tribunale di prima 

istanza. 

Ora, tenendo conto di ciò, è evidente che qual-

che dubbio può nascere intorno al modo con cui 

si provvede a questa nuova giurisdizione. E cioè : 

mentre l'onorevole Mussi mostrava di dubitare 

della necessità di aggiungere otto nuovi consi-

glieri di Stato, due referendari e un vicepresidente, 

panini lecito dubitare che essi siano sufficienti a 

smaltire non solamente gli affari attribuiti alla 

giurisdizione di questo contenzioso, ma anche a 

funzionare come tribunale di appello per tutti i 

reclami che saranno presentati contro le delibe-

razioni dei 69 tribunali di prima istanza in ma-

teria contenziosa, ossia delle 69 Giunte provin-

ciali amministrative. 

Laonde, se io dovessi esprimere il mio pen-

siero, direi che mi sarebbe parso forse più. utile 

che l'esame di questo disegno di legge fosse fatto 

dalla Camera insieme con l'altro che ora pende 

innanzi al Senato ; tanto più che,-chiusa la Ses-

sione legislativa, dopo il nostro voto dovrà questo 

disegno di legge di cui ci occupiamo nuovamente 

tornare al Senato. 

Io quindi desidererei di essere informato in-

torno alla portata di quell'altro disegno di legge 

di cui non conosciamo i particolari, e che estende 

le attribuzioni di questa sezione contenziosa in 

maniera tale, a mio credere, da far dubitare che 

una sola sezione di questa nuova giurisdizióne 

che noi andiamo a creare, possa provvedere 

contemporaneamente a funzionare come giudice 

d'istanza unica per le materie a cui si riferiscono 

gli articoli te^zo e quarto del presente disegno 

di legge, e come giudice di seconda istanza per 

tutte le materie a cui si riferisce il disegno di 

legge ora sottoposto all'esame del Senato. Io at-

tendo quindi questi schiarimenti dalla compia-

cenza dell'onorevole Commissione e dell'onore-

vole ministro. 

. L'onorevole Giolitti ha facoltà di 

parlare. 

ì. Non esaminerò il merito delle molte 

quistioni, alle quali può dar luogo questo arti-

colo primo; mi limiterò ad una semplice que-

stione di forma circa la dicitura della parte di 

questo articolo che modifica l'articolo é della legge 

del 1865. 

L'articolo del primo disegno e soprattutto poi 

l'emendamento ora proposto dalla Commissione, 

tendono ad aumentare la garanzia d'indipendenza 

per i componenti il Consiglio di Stato; poiché, a 

quanto dispone la legge ora vigente, si aggiunge 

che non possa esser preso provvedimento alcuno 

contro i presidenti e i consiglieri di Stato, se non 


