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l'articolo 5° dello Statuto; là c 'è l'insieme di 
tutti gli atti del potere esecutivo, dei quali l'eser-
cizio è dato al Re ed ai suoi ministri. Vanno 
compresi anche in questi, tutti gli atti del Mini-
stero che al medesimo sono delegati per legge, 
come pure tutti quelli che il Governo è obbli-
gato a fare per la sicurezza pubblica dello Stato, 
tanto all'interno quanto all'estero. 

Quindi, poiché gli oratori che si erano opposti 
a questo paragrafo secondo dell'articolo 3 pare 
che abbiano già abbassate le armi, io prego la 
Camera... 

Balandra. Chiedo di parlare. 
Crispí, ministro dell'interno. ... di volerlo votare 

tal quale, e di procedere oltre. 
In ogni modo, se realmente questo paragrafo 

è inoffensivo, non trovo ragione perchè voi vi 
opponiate. Esso toglie ogni dubbio : imperocché, 
quando nel primo paragrafo dell'articolo è sta-
bilito quali siano le materie per le quali si può 
ricorrere, questa eccezione del paragrafo se-
condo non fa che togliere i dubbi che potessero 
sorgere nella applicazione del primo paragrafo. 
Ora, questo pensiero, che i dubbi siano tolti nella 
interpretazione di questa legge, io non credo che 
debba allarmare la Camera; anzi, credo che 
debba essere motivo perchè l'articolo sia votato 
come noi lo abbiamo proposto» 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Salandra. 

Balandra. Dopo le precise dichiarazioni del-
l'onorevole presidente del Consiglio, che io mi 
congratulo meco stesso di aver provocato, ritiro 
il mio emendamento. 

Presidente. L'onorevole Cuccia aveva espresso 
il desiderio che si sospendesse l'ultimo comma. 

Cuccia. Se mi dà facoltà di parlare.... 
Presidente. Parli pure. 
Cuccia. È un desiderio su cui debbo insistere, 

non già pel paragrafo teste'esaminato dall' ono 
revole presidente del Consiglio e dall' onorevole 
Bonasí, ma pel paragrafo ultimo su cui la Commis-
sione ha proposto un emendamento che lo cam-
bia da capo a fondo. Per esempio, l'onorevole 
presidente del Consiglio ha dichiarato or ora che 
gli atti affidati dalla legge al ministro e da lui 
compiuti, non debbono formare oggetto di con-
testazione, altro che in Parlamento. 

Crispí, ministro dell'interno. Atti di Governo. 
Cuccia. Atti di governo. Ebbene, io sono d'ac-

cordo con lui ; ma, se lasciamo l'articolo col sem-
plice emendamento della Commissione, applicando 
la massima: Inclusio unius jit exclusio alterius, 
ne verrà la conseguenza che atti dalla legge af-

fidati al ministro, per ragioni di pubblica sicu-
rezza, potranno essere impugnati avanti il Con-
siglio di Stato. Ecco qua. Dopo che si stabilisce 
il principio che è ammesso il ricorso, per ec-
cesso di potere, contro gii atti di qualunque fun-
zionario, dal sindaco al ministro (diceva 1' ono-
revole B'onaai), poi si dice che il ricorso non è 
ammesso contro le decisioni le quali concernano 
controversie doganali, oppure questioni sulla leva 
militare, il che significa che sarebbe ammesso in 
ogni altro caso, ed è precisamente ciò che io non 
posso concedere né approvare. 

E ritorno all'esempio di un momento fa. 
Quando si tratta di applicare a determinate 

persone una legge di pubblica sicurezza, ed è 
prescritto che è il ministro che deve applicarla, 
allora c ' è il ricorso o non c 'è? Secondo la pa-
rola del ministro non c' è ; ma secondo la lettera 
dell'attuale disegno di legge e della proposta della 
Commissione a me pare che ci sarebbe. 

Ecco perchè io dicevo : approvate, se volete il 
comma 2°, ma quest'ultimo comma rimandiamolo 
alla Commissione per una più esatta redazione 
che "tolga ogni dubbio. 

Mi paro che non ci sia ragione di non accet-
tare questa proposta. 

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di 
parlare. 

Tondi, relatore. Ecco, volevo dire all'onorevole 
Cuccia che noi intendiamo parlare delle decisioni 
deferite ai ministri per interessi individuali o di 
un corpo; non intendiamo parlare in nessun modo 
di atti d'impero, quali sarebbero per esempio le 
misure di pubblica sicurezza e via via. 

Quando abbiamo escluso le decisioni che si ri-
feriscono alla leva e quelle che riguardato le do-
gane, e il potere esecutivo si mostra contento di 
queste sole limitazioni, io non so perchè si debba 
più oltre ritardare l'approvazione di questo ar-
ticolo terzo. 

Presidente. Dunque l'onorevole Salandra ritira 
la proposta di soppressione del secondo comma, 
che, del resto, si risolverebbe nel votar contro 
al comma stesso. 

La Commissione ha poi modificato l'ultimo 
comma nel modo seguente: 

" Il ricorso che non implichi incompetenza od 
eccesso di potere, non è ammesso contro le deci-
sioni le quali concernono controversie doganali o 
pure questioni sulla leva militare. „ 

Su questo comma l'onorevole Cuccia ha pro-
posto la sospensiva: mantiene la sua proposta? 

Cuccia. Sissignore. 


