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Approvo le considerazioni dell'onorevole Cuccia, ! 
mi associo anche al suo emendamento, come mi 
sarei associato anche alla correzione, per quanto 
si riferisce alla ipotesi giuridica, dopo il muta-
mento portato nella nostra legislazione col nuovo 
Codice penale. Comunque sia, è bene che la Ca-
mera sappia che non fa un'invenzione ne di co-
loro che i primi formularono la legge, ne del Se-
nato che l'accettò, questa indicazione che si trova 
nell'articolo 4 della legge che discutiamo. Questa 
è ne più, ne meno, che una ripetizione di quel 
che fu disposto per la magistratura ordinaria 
nell'articolo 205 della legge del 6 dicembre 1865. 
Quindi mi associo alla proposta, e sono sicuro 
che la Commissione farà altrettanto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Tondi, relatore. Dirò pochissime parole perchè 
molte nonne occorrono, dopo il discorso così ampio 
del presidente del Consiglio, che può ben dirsi ab-
bia assoluta tutta la difesa dell'articolo in esame. 

Come pure poco mi resta a dire dopo le os-
servazioni dell'onorevole Cuccia. 

In quanto all'onorevole Fagiuoli, io potrei 
rassicurarlo, imperocché questo disegno di legge 
non riguarda se non il Consiglio di Stato come 
giudice in prima ed ultima istanza. La sua giu-
risdizione è limitata ai ricorsi che investono un 
provvedimento amministrativo per incompetenza 
per eccesso di potere, per violazione di legge od 
anche per ragioni di merito, allorché però il prov-
vedimento abbia offeso l'interesse in alcune deter-
minate materie. 

Anzi sotto questo rispetto noi abbiamo limitato 
l'originaria proposta sopprimendo in questo arti-
colo tutte quelle parti che, come ha egregiamente 
osservato il presidente del Consiglio, meglio rica-
devano nella competenza di una Giunta ammini-
strativa, che sarebbe magistratura di primo grado 
per materie non comprese nel presente disegno di 
legge. 

E non ci siamo occupati dell'appello perchè 
l'appello su quelle pronunziazioni delle Giunte 
amministrative è pure rimesso allo speciale di-
segno di legge già accennato. Sicché quando noi 
abbiamo detto che bastavano i 32 consiglieri, 
abbiamo tenuto calcolo di tutto quello che oc-
corre; poiché se 32 consiglieri ci parvero suffi-
cienti allorché si conservavano in questo disegno 
di legge i due numeri che ora sono soppressi, non 
c'è nessuna ragione perchè questi affari, quando 
vengono solo in grado di appello, debbano por-
tare la necessità di un maggior numero di per-
sonale. 

? Il giudizio in grado di appello è sempre più 
facile e spedito del giudizio il quale si fa in 
prima istanza. Io credo quindi che l'onorevole 
Fagiuoli, dopo queste spiegazioni, potrà essere 
soddisfatto. 

Mi rivolgo all'onorevole amico Rinaldi e in-
sieme a lui riconosco che se si fosse detto : u in 
conformità del parere del Consiglio in sezione 
plenaria „, si sarebbe avuta forse una garanzia di 
più. Ma, onorevole Rinaldi, si sarebbe annullato 
addirittura l'effetto della legge. Io che appartengo 
ad un corpo collegiale so per esperienza che nei 
collegi si chiamino essi Consiglio di Stato, Corte 
di cassazione, tribunale, la dichiarazione della 
negligenza di un collega è cosa molto difficile ad 
ottenersi. .Ed a questo modo le amministrazioni 
dello Stato non potrebbero più sicure e spedita-
mente funzionare, perchè non si avrebbe mai un 
voto del Consiglio di Stato in seduta plenaria 
conforme al decreto del ministro, che debba met-
tere il consigliere di Stato in aspettativa o a ri-
poso per negligenza sia anche abituale. Perciò io 
credo, onorevole Rinaldi, che quando noi abbiamo 
data al Consiglio di Stato la facoltà di esporre 
tutti quei motivi, che esistono in favore dei con-
sigliere che può essere colpito in forza di questo 
articolo, noi abbiamo dato tutta la garanzia, che 
è possibile, ai componenti di questo corpo. E qui 
giova ripetere, quello che già ha osservato il pre-
sidente del Consiglio, che noi cioè non abbiamo 
un corpo assolutamente giudiziario, come non lo 
abbiamo assolutamente amministrativo; ma, mi 
si permetta la frase, abbiamo un collegio miste 
di giurisdizione e di amministrazione. 

L'onorevole Rinaldi Antonio adunque potrebbe 
essere anche, pare a me, sodisfatto di queste 
spiegazioni, 

All'onorevole G-iolitti vorrei dire che quella 
enumerazione, che egli ha accennato, non offende 
alcuno, è una enumerazione che riguarda delle 
ipotesi. 

Io, a dir vero, non mi sento offeso, perchè l'or-
dinamento giudiziario mi dice che posso essere 
collocato a riposo, o destituito, se commetto uno 
dei vituperevoli fatti specificati. No, queste di-
chiarazioni contemplano ipotesi astratte, e noi 
possiamo dire che costituiscono veramente la ga-
ranzia del pubblico funzionario. 

A me pare che corra una gran differenza tra 
il dire che un funzionario, con decreto, a pro-
posta del ministro dell' intemo, in seguito al pa-
rere del Consiglio di Stato, può esser rimosso, 
o collocato a ripeso, e il dire che non può esser 


