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La

D IR IT T O A M M IN IST R A T IV O

prova

E

S C IE N Z A DI A M M IN IST R A Z IO N E
j0 ti sognai cosparsa c redim ita

|

(Contili: v. pp. 175 - 179)

di gelsomini sul viigineo letto.

]cri futla un candor, ma a sommo il
ti rosseggiava la mortai ferita.
L«> prèfiche guaivan:

“Maledetto

Pempio per cui ripudiò la vita !”
Ed io stavo, dinanzi a l'infinita
tremenda prova, muto ed interdetto.
Poi fummo soli: ne la luce sm orta
vidi un usato cenno; e tu, giuliva,
ini susurrasti:

“Or eccomi risorta! .

Vedi, amor mio, dove il mio amore arriva?
Fino al prodigio; che per te son morta,
e sol per te—vieni !—rim ango viva!"
,
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A bignexte

Per potere verificare e accertare queste condizioni di fatto
poi, la scienza della amministrazione statuisce i seguenti canoni
c le seguenti norme, cioè:
1) che l'ufficio ove si debbano istituire le necessarie indagini,
sia affidato a piu funzionavi, perche in mancanza di uno o più
di loro, sempre rimanga in posto qualcheduno dell’antico perso
nale per istruire i nuovi venuti: tale canone pochissimo si os- *
servava nei dicasteri della nostra pubblica amministrazione, ove
spesso regnava confusione e disordine per il motivo che il* cam
biamento di ufficiali o si faceva senza alcuna preventiva rifles
sione e sbadatamente; o per fini certo non d'interesse pubblico;
2) che gli atti che si compiono in un dato dipartimento
vengano annotati in appositi registri, da riporsi in debiti archivi;
3) che ci sia un ufficio cui incomba di raccogliere le infor
mazioni necessarie per compiere latto amministrativo—una specie
di Ispettorato per ricercare i dati importanti (Polizia esecutiva
per raccogliere informazioni intorno a reati, ufficiali di finanze
per accertare le imposte da riscuotersi ecc, ecc.);
4) che si diano mezzi ai cittadini per poter mettere in sulle
mosse la pubblica amministrazione (querela di parte nei reati
importanti danno principalmente privato);
5) d ie in taluni casi s’imponga 1obbligo ai cittadini, o a
determinate categorie di cittadini, di portare a cognizione te a
autorità am m inistrativa certi fatti (denuncie di nascite, c i mor ,
di malattie infettive, di successioni, ecc).
^
In questi modi l’autorità amministrati\a può <-lccei '
condizioni di fatto, nelle quali il servizio amministrano
svolgersi.
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