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tica estera e quegli altri più squisitamente 
tecnici, le questioncelle di politica interna 
costituivano, non di rado, le bucce di limone 
su cui si cercava di far scivolare questo o 
quel Gabinetto. 

Oggi fortunatamente si vive in un ben 
diverso ambiente; oggi fortunatamente la 
vita politica del paese, e di riflesso quella del 
Parlamento hanno un ben più vasto respiro 
e gli intrighi e le manovre di corridoio sono 
riservati a coloro che si limitano a scendere 
dall'Aventino per precipitarsi alla buvette, 
0 per venire in questa Camera, che tacciano 
di illegalismo, a prestare il loro giuramento 
ai fini dell'indennità parlamentare, e a qual-
che vecchio rudere del passato, che non altro 
attende se non di diventare degno compare 
di quelli dell'Aventino. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Bertacchi, la 
prego... 

BERTACCHI . Tuttavia va data lode al 
Governo per non aver sfuggito la discussione 
sulla sua politica interna, anzi per averla 
affrontata subito dopo la discussione sul bi-
lancio degli esteri, che è il più importante, 
non tanto perchè, me lo consenta l'onorevole 
Giolitti, esso sia per avventura il bilancio del 
dicastero personale del Presidente del Con-
siglio, ma perchè la politica estera è quella 
verso cui si dirige tutta l'opera del Governo, 
specialmente quando vi presiede un uomo 
di alta tempra, un grande statista come è il 
nostro Presidente del Consiglio, se è vero che 
la nazione ha fuori di sè i propri fini, verso 
1 quali deve rivolgersi ogni sua attività e se 
è vero che soltanto con una politica estera 
dignitosa e forte l 'Italia potrà avere quella 
che deve essere la sua grandezza e la sua po-
tenza. (Approvazioni)7 

Ma la lode al Governo, a mio modo di ve-
dere, deve andare anche per il merito della 
sua politica interna,. E così, anzitutto, ove 
ci si rifaccia a quelle che furono le riforme 
amministrative e le riforme tecniche com-
prese in quella serie di decreti che portano la 
data del 30 dicembre 1923, lodevoli sopra 
tutto per lo spirito largamente innovatore 
che le ha informate, anche se in qualche par-
ticolare di dettaglio si possa dissentire o si-
debba criticare. 

Non si può infatti, nelle linee generali, 
non approvare per esempio, la unifica-
zione delle funzioni giurisdizionali del Con-
siglio di Stato, che erano prima divise tra 
la quarta e la quinta Sezione, per quel che 
riguardava la legittimità o il merito dei prov-
vedimenti amministrativi, e che ora sono 
state unite, sicché le due sezioni, quarta e 

quinta, giurisdizionali, le esercitano promi-
scuamente; ed è da approvare del pari l'al-
largamento della giurisdizione di quel su-
premo Consesso sì da costituirlo veramente 
come -il Tribunale supremo amministrativo, 
la cui istituzione era da tante parti e da tanto 
tempo invocata. 

Tuttavia, si desidera tuttora il conferi-
mento di un maggior prestigio al Consiglio 
di Stato, sia con una più oculata e meglio 
regolata scelta dei suoi componenti, sia col 
ripristino di quel posto gerarchico che al suo 
presidente e a tutti i suoi membri spetta in 
confronto delle altre supreme magistrature. 

Per quello che ha tratto ai comuni e alle 
Provincie, la riforma amministrativa è degna 
della più attenta considerazione e del mas-
simo rispetto, se pur non le si possano rispar-
miare le critiche. 

Per i comuni, io trovo lodevole la con-
cessione di una maggiore autonomia, anche 
se il criterio che si è seguito per graduare i 
comuni ai fini della concessione dell'auto-
nomia non è un criterio pienamente da ap-
provare. 

Infatti , non basta il dato demografico 
per costituire una diversa importanza, dei 
comuni. Al dato demografico devono es-
sere aggiunti altri elementi concorrenti, 
perchè noi sappiamo che grossi centri in 
certe parti d'Italia non hanno l'importanza 
di vita cittadina che hanno invece piccoli 
centri in altre regioni del nostro Paese. 

Perciò, al dato demografico, in una 
eventuale correzione della legge, io racco-
mando al Governo che veda se non sia il caso 
di aggiungere altri dati come quello dei ser-
vizi pubblici che sono eserciti dal comune, 
come quello delle istituzioni di beneficenza 
che vivono nel comune, come quello delle 
opere pubbliche che nel comune vi sono, 
come, in una parola, quello del tenore di vita 
cittadina che nel comune si svolge e che è il 
vero indice dell'importanza del comune stesso. 

Inoltre, ritengo assai pericolosa l'aboli-
zione del normale controllo finanziario sui 
bilanci comunali. 

Questo controllo costituiva non solamente 
una permanente garanzia, non soltanto il 
vaglio delle buone Amministrazioni, ma era 
il pungolo che stimolava continuamente le 
Amministrazioni sulla retta via. 

L'abolizione del normale controllo po-
trebbe solo essere approvata se vi si sosti-
tuisse il sistema ispettivo mediante ispezioni 
ordinarie, come esiste, per esempio, nell'Am-
ministrazione demaniale, per cui gli ispet-
tori abbiano mansioni non soltanto di vigi-


