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l'autorità giudiziaria. Siccome io non dubito ciao 
questa è la mente del ministro e della Commis-
sione, mi limito a domandare una semplice di-
chiarazione, e non propongo punto rettifiche o 
modificazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tondi. 

Tondi, relatore. Sull'articolo 4° hanno parlato gli 
onorevoli Dobelli e Indelli: hanno fatto proposte 
gli onorevoli Papa e Fagiuoìi. 

Orlspì, presidente del Consiglio, L'onorevole 
Papa l 'ha ritirata. 

Tondij relatore. Comincerò allora dal rispon-
dere all'onorevole Papa il quale, come mi avverte 
il presidente del Consiglio, ha conchiuso ritirando 
la sua proposta aggiuntiva. E comincio da luì 
per dirgli che ha fatto benissimo a ritirare quella 
proposta, poiché quando ci siamo occupati del nu-
mero da lui accennato, abbiamo riconosciuto che 
in un disegno di legge circa la giustizia ammi-
nistrativa già presentato dal Governo all'altro 
ramo del Parlamento, c'è una disposizione cosi 
ampia, che abbraccia non solamente i maestri 
comunali, ma eziandio tutti gli impiegati dei 
comuni e delle provincie. 

Posto ciò, l'onorevole Papa può essere sicuro 
che il lamento dell'impiegato, cominciando dalla 
Giunta amministrativa salirà poi fino al Consi-
glio di Stato in grado di appello. Non era ne-
cessario che questa materia avesse formato ob-
bietta della giurisdizione del Consiglio di Stato 
in prima ed ultima istanza. 

Quindi passo all'onorevole Fagiuoìi. Egli ha 
detto che sarebbe molto più chiaro il concetto 
della legge se l'ultima parte dell'articolo 4° fosse 
liberata dall'inciso: " Anche per le materie pre-
vedute in questo articolo. „ Io osserverò che una 
disposizione generica, mentre riescirebbe inutile 
ripetizione, non potrebbe trovare il suo posto nel-
l'articolo 4°. Poiché l'articolo 4° si occupa di casi 
speciali e in esso quindi una disposizione così lar-
ga, come quella che enunci la nuova giurisdizione 
del Consiglio di Stato non diminuirebbe per nulla 
la competenza dell'autorità giudiziaria, non sa-
rebbe scritta in sede propria ed opportuna. 

Non c'è poi il pericolo, dall'onorevole Fagiuoìi 
temuto, che si possa credere cioè che la compe-
tenza dell'autorità giudiziaria non sia diminuita 
per le materie contemplate in questo articolo, e 
sia invece scemata per ciò che si contempla nel-
l'articolo 3. E per vero nell'articolo 3 espressa-
mente è detto che la giurisdizione del Consi-
glio di Stato, per quanto attiene all' incompe-
tenza, all'eccesso di potere, alla violazione di 
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legge, si deve arrestare là, dove incomincia la 
competenza dell' autorità giudiziaria. Quindi la 
soppressione proposta nell'ultima parte dell'arti-
colo 4, mentre lascerebbe un precetto generale 
fuori di posto, non avvantaggerebbe la chiarezza 
del concetto poiché nell'articolo 3 e nell'articolo 4, 
in cui si compendia tutta la giurisdizione del Con-
siglio di Stato è nettamente stabilita la salvezza 
e la integrità della competenza giudiziaria. 

L'onorevole Borgatta, se non ho male inteso 
la sua osservazione, vorrebbe sostituire alle pa-
role u che tocchino territori di diversi comuni e 
provincie „ le altre: " c h e interessano diverse 
Provincie e diversi comuni. „ 

Alla Commissione non pare che la modifica-
zione sia di tanta importanza da dover ritoccare 
quello, che è stato lungamente studiato e medi-
tato; quindi, mentre non si oppone al concetto, 
al quale furono ispirate le parole dell'onorevole 
Borgatta, non consente di modificare la forma 
adoperata perchè quella forma pare che possa pie-
namente sodisfare il suo desiderio. 

L'onorevole Indelli domanda una dichiarazione 
alla Commissione ed io la fo volentieri. 

Quando, con la legge sull'abolizione del con-
tenzioso amministrativo, si è detto che l'autorità 
giudiziaria doveva limitarsi a riconoscere la le-
galità dell'atto denunziato, ma che non poteva 
nè revocarlo, né modificarlo, lasciando questo com-
pito all'autorità amministrativa, si ebbe il con-
cetto di mantenere intatta la indipendenza reci-
proca dei poteri dello Stato, di mantenere di-
stinte le funzioni dell'autorità giudiziaria e quelle 
dell'amministrazione, e non permettere che il po-
tere giudiziario imponesse all'amministrazione di 
fare, o non fare alcuna cosa. 

L'autorità giudiziaria nello stato presente della 
legislazione dichiara l'illegalità di un atto am-
ministrativo e rimette l'esecuzione del suo pro-
nunziato all'amministrazione convenuta. 

Col presente disegno di legge che cosa fac-
ciamo noi? Non usciamo dalla cerchia dell'am-
ministrazione e quindi non è possibile il pericolo 

5 che l'un potere si voglia sovrapporre all'altro. Noi 
in seno dell'amministrazione stessa creiamo un 
magistrato il quale fa decisioni, un magistrato 
il quale fa sentenze, che non possono essere sco-
nosciute dall'amministrazione senza manifesta con-
tradizione, poiché quella amministrazione la quale 
fa il provvedimento, è quella stessa amministra-
zione donde viene la voce che dice, (e lo dice 
con una sentenza) che il provvedimento ricono-
sciuto giudiziariamente illegale, non deve essere 
attuato. 


