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Ed io credo che questo pensiero sia sufficiente 
mente espresso nella prima parte dell'articolo. 

Quando si dice nella prima parte che spetta alla 
sezione giurisdizionale il ricorso contro gli atti 
dell'autorità amministrativa dei corpi amministra-
tivi è detto tutto. Si capisce che se domani non si 
ricorre contro un atto dell'autorità amministrativa, 
ma contro un vero e proprio atto di Governo, come 
quelli che ha addotto l'onorevole presidente del 
Consiglio e che io potrei anche moltiplicare, il 
ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 

Quei che a me fa impressione sfavorevole è la 
inclusione di questa massima astratta, di questo 
concetto indefinito che per la prima volta si vuol 
fare in una legge. Difatti nello stesso precedente 
che ha accennato il presidente del Consiglio, cioè, 
nella legge del 1865 non si parla affatto di atti po-
litici, ma si dice quali sono quegli atti che possono 
essere impugnati avanti ai tribunali ordinari. E la 
Corte di cassazione ha sempre escluso naturalmente 
qualunque azione civile contro atti che caso per 
caso ha giudicato d'indole politica. Dunque noi 
concludiamo così. Il secondo comma non aggiunge 
un concetto nuovo alla legge e ripeto: o dice 
troppo o dice niente. 

Direbbe troppo se potesse essere pretesto do-
mani per introdurre una giurisprudenza più re-
strittiva di quella che finora è invalsa: direbbe 
niente in quanto non definisce quali sieno gli atti 
ed i provvedimenti che si abbiano a ritenere d'in-
dole politica. 

Ecco in quali termini io faceva la mia osser-
vazione. Dunque, d'accordo pienamente nelle idee 
e nelle teoriche. E questione semplicemente di 
redazione. Fermo il principio che gli atti poli-
tici non possono essere controliati che dal Par-
lamento, bisogna vedere se quando si da facoltà 
di ricorrere contro atti amministrativi è neces-
sario che si soggiunga dal legislatore: badate, 
amministrativi dico, non politici. Quest' avver-
tenza speciale, anzi questa ripetizione in diversa 
forma dello stesso concetto a me pare superflua. 

Del resto, se il Governo ci tiene, non avrei 
difficoltà anche a votarla, giacche siamo d'accordo 
nei principii. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Indelli. 

Indelii. Avrei poco da aggiungere a quello che 
ha detto l'onorevole Cuccia. Senonchò, io credo 
che se è vera la massima antichissima esser peri-
colosa ogni definizione, qui proprio è pericolo-
sissima. 

Le dichiarazioni che ha fatto l'onorevole presi-

dente del Consiglio, sono la verità, cioè la enun-
ciazione eli quelle che costituiscono le teoriche del 
nostro diritto pubblico, E queste dottrine sono te-
nute presenti dalla Corte di cassazione, come sa-
ranno tenute presenti dalla sezione giurisdizionale 
del Consiglio di Stato. Fin qui siamo perfetta-
mente d'accordo. Ma quando l'onorevole presi-
dente del Consiglio vuoi definire in un modo 
positivo, vuole affermare legislativamente la con-
sistenza dell'atto politico, io gli rispondo che non 
vi è riuscita nessuna legislazione, nè vi si può 
riuscire da lui. 

L'onorevole presidente del Consiglio, che avrà 
il vanto di aver proposto e fatto approvare una 
legge liberale di tanta importanza, oscurerà la 
sua opera con questo inciso. Intendiamoci bene 
o signori, egli sarà il primo tra' legislatori che 
diconsi liberali, che avrà fatto insinuare in una 
legge del suo paese questa formola di atti politici^ 
che non esiste nella nostra legislazione, non esiste 
nello Statuto, non esiste nelle leggi di nessun paese 
libero. E naturalmente la nostra giurisprudenza, 
sono le teoriche del nostro diritto pubblico che ci 
conducono a quelle conseguenze saiutarissime alle 
quali è intendimento di tutti di arrivare, e vi ci 
conducono con delle dottrine che bisogna stu-
diare, svolgere e applicar bene, con molta mode-
razione e con molta prudenza. Ma se invece 
voi con questa legge ci date 10, e poi con una 
formola a quel modo ci sottraete 15, ha detto bene 
l'onorevole Salandra, invece di farci fare un passo 
avanti ce ne fate fare due indietro. {Bene!) E 
siccome non e questa la vostra idea, onorevole 
Crispi, io desidero che restino le vostre dichia-
razioni, se ne prenda atto, perchè sono ìe vere 
idee e le vere dottrine, ma che non sieno for-
molate come si leggono nel disegno di legge in un 
inciso, che deturperebbe una riforma la quale può 
costituire vera e seria lode pel Governo che l'ha 
proposta. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

Tondi, relatore. Io ho seguito, con molta atten-
zione, gli oratori che fin qui hanno discorso in-
torno a questo comma dell'articolo 3° del disegno 
di legge in esame, e parmi che tutte le censure 
si possano raccogliere in quattro capi. 

Primieramente si dice essere questa disposi-
zionetanto oscura, che non ha significato; in secondo 
luogo, si va ripetendo che essa sia una disposi-
zione insolita, che invano la si cerca in qualsiasi 
altra legislazione civile; in terzo luogo si afferma 
essere una disposizione pericolosa, quasiché apra il 
varco a tutti gli arbitri del potere esecutivo; ed 


