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controlli, avendo a loro disposizione tu t t a la 
attrezzatura municipale, che è un organismo 
pronto, organico, gratuito. Controllo che di-
versamente sarebbe molto più difficile e 
comunque affidato a persone espressamente 
delegate e perciò pagate, enormemente più 
costoso. 

Per queste ragioni mi sembra indiscutibile 
che la giurisdizione comunale sia quella da 
preferirsi, ma possiamo vedere ancora se ce 
n'è una migliore, purché sia sempre a carattere 
territoriale. Comunale, intercomunale, pro-
vinciale, interprovinciale, nazionale, purché 
sia una a funzionare per ogni località. 

Onorevoli camerati, le soluzioni da me 
indicate, non sono certo le sole che esistono. 
Il Ministero degli interni, che ha a sua dispo-
sizione ben diversi elementi di quelli che può 
avere un modesto podestà, e che di conse-
guenza sarà convinto quanto me, almeno 
me lo auguro, della necessità della riforma 
del servizio avrà forse già studiato la cosa e 
magari avrà pronta una formula sua. 

Ma qualunque sia la soluzione, onorevole 
Arpinati, perchè risponda alle necessità del 
pubblico e non semplicemente agli interessi 
dei medici, deve essere basata sulla aboli-
zione della condotta residenziale, edifìcio 
mostruoso che fiorì nella fantasia di un egoi-
smo senza nome, di un periodo di aberrazione, 
e che noi, anche per una ragione politica, 
abbiamo il dovere di distruggere. 

La parola d'ordine è andare verso il po-
polo. Ebbene io credo che uno dei modi mi-
gliori per eseguire questo comando, sia quello 
di dimostrare al popolo che il Fascismo gli 
s.ta accanto anche in caso di malat t ia e fa 
sì che il sanitario non si renda irreperibile, 
ma assista il paziente e lo conforti giorno 
per giorno fino a restituirlo risanato alla fa-
miglia e alla società. 

Questa è l'assistenza degna del Fascismo, 
assistenza del corpo e dello spirito, quella che 
deve contribuire a creare l'italiano nuovo e 
a far si che questa razza immortale conta-
dina e guerriera che ha più volte illuminato 
il mondo con la fiaccola della sua civiltà 
possa degnamente assolvere il compito che 
la Provvidenza sembra voglia assegnarle in 
questo secolo tormentato e glorioso. (Vivis-
simi applausi —- Molte congratulazioni). 

PRESIDENTE. Spetta di parlare all'ono-
revole Vascellari. Ne ha facoltà. 

VASCELLARI. Onorevoli Camerati, non 
farò un discorso. Domando la vostra tolleranza 
per soli pochi minuti allo scopo di prospettare 
alla Camera e segnalare al Governo una que-

stione che è viva nel campo della scuola e 
nel campo della pratica. 

Voglio prospettare il problema della giu-
stizia amministrativa. Questo poblema è 
sorto in Italia infelicemente perchè fin dal 
1865, fino cioè da quando vennero aboliti i 
tribunali del contenzioso amministrativo si 
è sempre basato su di una ideologia, sempre 
fondato su di un feticcio; sulla ideologia che 
l'amministrazione non potesse avere organi 
capaci del controllo di se stessa, sulla tesi 
preconcetta e rispondente alla mentalità di 
quell'epoca, che soltanto l 'autorità giudiziaria 
potesse validamente ed equamente sindacare 
gli atti della pubblica amministrazione. 

Senonchè fin da quando, siflla scorta di 
questi presupposti ideologici errati, si vollero 
abolire i tribunali del contenzioso ammini-
strativo, , si vide che la direzione di quel 
provvedimento era sbagliata e finiva per 
nuocere proprio a quel principio che si cre-
deva con essa di tutelare. Si vide cioè che 
deferita all 'autorità giudiziaria soltanto la 
cognizione dei diritti, e abbandonata la 
tutela degli interessi legittimi o protetti, di 
quelli che si potrebbero chiamare i quasi 
diritti, ne scendeva che soltanto una parte 
degli interessi del cittadino verso la pubblica 
amministrazione era tutelata, mentre in gran 
parte l 'at t ività dell'amministrazione poteva 
svolgersi senza che esistesse neanche quel 
controllo che prima esisteva. 

Altro inconveniente di questa riforma fu 
quello delle questioni eterne sulla competenza 
perchè non si poteva trovare, e non si può tro-
vare forse neanche oggi un sicuro criterio di-
scretivo fra la competenza dell 'autorità giudi-
ziaria e quella dell 'autorità amministrativa, 
cioè una sicura linea di demarcazione fra quello 
che la dottrina chiama interesse e quello che 
la dottrina chiama diritto. Il Fascismo ha 
affrontato questo problema. Già esso era 
stato affrontato in parte da un precursore dello 
stato fascista, Francesco Crispi, che nel 1889 
senza restaurare i tribunali del contenzioso 
amministrativo, pur aveva creato un organo 
giurisdizionale per il controllo degli at t i 
della pubblica amministrazione. 

Il Fascismo ha progredito in questa ri-
forma con la legge del 1023 e con il testo 
unico del 1924. Credo però che la riforma 
non sia completa, e credo che non abbia 
potuto essere completa, perchè quelle ideologie 
che imperavano alla costituzione del Regno 
d'Italia, e che non potè superare Francesco 
Crispi, pur nel suo fermo reggimento d i s t a to , 
non erano ancora superate e scomparse 
nel 1923. 


