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sta disposizione, non mi metto in contradizione 
con quanto ho sostenuto sempre e forse pel primo 
in Italia. Che anzi mi consolo di vedere finalmente 
accolti in un disegno di legge, che è certo il più 
liberale di quanti furono presentati alla Camera 
dal 1864 in poi, quei principii che costituiscono 
la sostanza della libertà civile a cui noi aspiriamo, 
ed alla quale veramente debbono anelare i popoli 
i quali abbiano coscienza della libertà, e non 
solo vaghezza delle apparenze e delle forme di 
essa. (Bravo ! Bene !) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Indolii. 

Indelii. Le parole dette dall'onorevole Bonasi 
hanno schiarito la questione, e, almeno per parte 
mia, debbo ritenere in esse la vera interpreta-
zione che il Governo e la Commissione danno a 
questo disgraziato inciso. 

L'onorevole Bonasi ha cominciato col rimet-
tersi alla relazione, la quale infatti non manca 
di esprimere giustamente i gravi dubbi su questo 
inciso. 

Ma è cosa strana che, mentre l'onorevole Tondi 
diceva che quello che in Francia è giurisprudenza 
deve presso di noi diventar legge, sentite come 
egli stesso scrive nella relazione: 

" E d'altronde se essa reputa poco meno che 
impossibile sodisfare al desiderio di chi vorrebbe 
in questo primo tentativo l'opera „ parla in subiecta 
materia " per ogni parte completa, nutre però 
fiducia che d'ora innanzi il lavoro legislativo e la 
nuova giurisprudenza concorreranno efficacemente, 
affinchè le lacune si colmino, ecc. 

Dalla giurisprudenza siamo partiti , ed alla giu-
risprudenza adunque si ritorna, secondo la rela-
zione, per sapere che cosa deve fare il Consiglio di 
Stato per gli atti politici. 

Ma in fondo noi che cosa desideriamo? 
Che il potere politico secondo l'onorevole Bo-

nasi, che non ha mancato di dire ultroneo, con 
frase felice, quest'inciso, non abbia poi la facoltà 
di distruggere gli effetti della legge. Yale a dire, 
siccome voi cominciate (siamo pratici) dall ' in-
trodurre l 'avvocatura erariale, nelle discussioni 
de' ricorsi, questa attaccherà tutti i ricorsi con 
l'eccezione di atto del potere politico (Assenso), e 
se quest'eccezione dovesse venir sempre accettata, 
la vostra legge, o signori, potremmo gettarla nel 
cestino. 

L'onorevole Bonasi ha dichiarato che questa 
eccezione deve essere giudicata dal Consiglio di 
Stato. E , dopo siffatta dichiarazione, che io non 
dubito essere l ' idea divisa dal ministro e da tut ta 

la Commissione, sono perfettamente d'accordo, con 
esso. 

Tondi, relatore. Chiedo di parlare per fatto per-
sonale. 

Presidente. L'onorevole Tondi ha facoltà di 
parlare. 

Tondi, relatore. Dichiaro all'onorevole Indolii 
che egli, mei perdoni, ha calunniato la mia rela-
zione. 

Indelii. No; io l'ho ammirata. 
Tondi, relatore. No: io non vado in collera 

anche quando non l 'ammiri. Dico solo che 1' ha 
calunniata quando ha detto che io volevo far 
completare la legge dalla giurisprudenza per la-
cune ed omissioni oggi riconosciute. No, onore-
vole Indelii, io ho scritto nella relazione che la 
legge come si presentava poteva aver chiarimento, 
poteva aver svolgimento anche dalla giurispru-
denza. 

10 non ho pensato mai che il presente disegno 
costituisse le colonne d'Ercole della legislazione 
in questa materia. Ecco in qual senso dissi che 
la giurisprudenza sarebbe venuta poi coadiutrice. 

L'onorevole Indelii non doveva attendere l'elo-
quente discorso dell'onorevole Bonasi, per sapere 
che la Commissione si era contentata di quel-
l'inciso, perchè aveva ritenuto deferito al Con-
siglio di Stato l'esame e la decisione se l 'atto 
fosse veramente politico, oppure solo simulata-
mente tale denominato. 

Questo è detto anche nella relazione. 
Indelii. Ne prendo atto. 
Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà d i 

parlare. 
Orispi, presidente del Consiglio, ministro dell'in-

terno. L a discussione che si è fatta prova me-
glio d'ogni altro argomento quanto sia necessario 
il paragrafo 2° dell'articolo 3. 

L'onorevole Salandra disse che l ' interpretazione 
che io aveva dato rendeva il paragrafo inoffen-
sivo, ed a ragione. Noi non credevamo offendere 
alcun diritto, adottando quel paragrafo; noi in-
tendevamo unicamente provare come gli atti di 
Governo non possano, nè debbano essere soggetti 
a contestazione; come i cittadini possono ricor-
rere per tutt i quegli atti d'ordine amministrativo 
nei quali i loro interessi siano offesi, ma che 
degli atti del Governo il solo giudice, lo ripeto, 
non possa essere che il Parlamento. 

11 voler definire quali siano gli atti del Go-
verno, mi pare cosa oziosa, anzi in questo caso 
ricorderei il celebre assioma che la definizione 
sarebbe pericolosa. 

Gli atti del G9yeyno si trovano compresi nel-


