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Quando aggiungete a queste prudenziali cau-
tele anche Falera garanzia che oggi propone la 
Commissione, di udire il Consiglio di Stato in ses-
sione plenaria, mi pare che la questione sarebbe 
risoluta, e coscienziosamente, con decoro e con di-
gnità, proprio come legislativamente si esprimono 
questi difficili concetti. In genere perciò io mi as-
socio a quello che han detto l'onorevole ministro 
e l'onorevole Cuccia. 

E siccome vedo che anche la Commissione ade-
risce a doversi modificare l'articolo, propongo 
si ripigli quello che il Groverno aveva proposto 
innanzi al Senato, che francamente mi era doluto 
fin da principio che fosse stato abbandonato ; con 
l 'aggiunta, ripeto, di quelle altre garanzie che oggi 
la Commissiona propone, cioè : u udito il Consi-
glio di Stato in sessione plenaria. „ 

L a disposizione poi che un consigliere di Stato 
non possa essere passato da un ufficio ad un'al-
tro, senza il proprio consenso, è affatto distac-
cata e sta da sè, come diceva benissimo l'onore-
vole Cambray-Digny : è una disposizione che non 
ha che fare con le altre, e di essa si può fare pro 
prio un articolo separato, oppure un numero se-
parato dell'articolo. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

Tondi, relatore,. Continuando il mio discorso 
(Si ride) in risposta all'onorevole Cuccia dichiaro 
che per incarico della Commissione accetto la 
soppressione dell'ultima parte del numero 4 del-
l'articolo I o della legge ; specialmente perchè pare 
che sia alquanto grave quell'autorizzazione, quella 
facoltà di allontanare dall' ufficio il consigliere 
di Stato ancho dopo il giudizio, il quale lo ab-
bia prosciolto da un'azione penale. E questa 
principalmente la ragione che determina la Com-
missione ad accettare la soppressione dell'ultima 
par te del numero 4. fermandosi alle parole : 
u ... o la dignità del collegio al quale appar-
tengono. „ 

I n quanto alla proposta dell'onorevole Cambray-
Digny, la Commissione non ha difficoltà di accet-
ta r la e riconosce che essa corrisponde alla verità 
delle cose ed al bisogno di parlare con chia-
rezza. 

Finalmente all'onorevole Indelli rispondo che 
la sua proposta renderebbe il numero 4 dell'ar-
ticolo più breve, ma ne muterebbe la sostanza. 

A che scopo ci nasconderemmo sotto il ri-
chiamo dell'articolo di un'altra legge ? La verità 
è questa: che il consigliere di Stato, il quale 
abbia compromesso la dignità dell'ufficio al quale 
appartiene, per fatt i gravi che possono "essere an-

si che reati, si mette nella condizione d'essere desti-
! tai io o collocato a riposo, secondo i casi. Quindi^ 
; la Commissione è nell'avviso di pregare l'onore-
* vole Indolii di non insistere sulla proposta mo-
! dificazione. 

Indelli. Io non fo una proposta. 
Tondi, relatore. Tanto meglio ! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Fagiuoli. 
FagiuolS. Parlo soltanto per una dichiarazione. 
Io prendo atto della concorde dichiarazione 

fat ta dall'onorevole ministro e dall'onorevole re-
latore della Commissione, dalla quale mi pare 
che risulti posto in chiaro, o fuori di discussione, 
che il presente disegno di legge non vincola me-
nomamente la Camera e la coscienza dei singoli 
deputati nel loro giudizio sopra l'altro disegno 
di legge sul contenzioso amministrativo, il quale è 
affatto indipendente da questo, principalmente 
dopo l 'emendamento presentato dalla stessa Com-
missione parlamentare all'articolo 4. 

Presidente. Prego la Camera di prestarmi at-
tenzione. 

A questo articolo, anzi tutto, l'onorevole Cuccia 
ed altri dieci deputati hanno presentato un emen-
damento, che consiste nella soppressione dell'ul-
tima parte del comma 4°; cioè, delle parole: 

í quando siano stati condannati a pena criminale o 
\ correzionale, ecc., sino in fondo, 
j L a Commissione accetta? 
! Tondi, relatore. Accetta. 
! Presidenta. Dunque, il comma 4° r imane chiuso 
i con la parola appartengono. 
I L'ultimo comma era stato modificato dalla 
| Commissione nel modo come segue: 

j u I provvedimenti preveduti in quest'articolo 
I debbono essere emanati per decreto reale, sopra 
i proposta motivata del ministro dell 'interno, udito 
Í il parere del Consiglio di Stato in sessione ple-

naria, ed in seguito a deliberazione del Consiglio 
dei ministri. „ 

T o n d i , relatore. Sissignore, 
Presidente. Ora l'onorevole ministro tenendo 

conto delle osservazioni dell'onorevole Cambray-
Digny proporrebbe che la dizione di quest'ul-
timo comma venga così modificata: 

" I provvedimenti preveduti nei §§ 3° e 4° di 
questo articolo debbono essere, ecc. „ 

Mi pare che con tale dizione si venga ap-
punto a tener conto delle osservazioni dell'onore-
vole Cambray-Digny. L a Commissione accon-
sente ? 


