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babilmente tutto quello ohe di quel Con-
gresso è giunto ai loro orecchi, è inesatto o 
esagerato, presso a poco come quello che ha 
detto l'onorevole Imbriani della giustizia ita-
liana. 

Imbriani. Lo so dalla bocca di Aurelio 
Saffi. 

Fortis. È inutile che Ella mi dica quello 
che so di scienza mia propria... 

Presidente. Onorevole Imbriani ella non ha 
facoltà di parlare. 

De Andreis. Chiedo di parlare per fatto 
personale. (Rumori). 

Presidente. Io non ravviso nessun fatto per-
sonale... (Rumori). 

De Andreis. L'onorevole Fortis mi ha no-
minato... (Vivi rumori). 

Io ho il diritto di parlare. (Rumori). 
Presidente. Non essendovi altri oratori 

iscritti, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale. 

De Andreis. Protesto altamente. 
(L'onorevole De Andreis continua a parlare 

fra i rumori). 
Presidente. Gli stenografi non raccolgano le 

parole dell'onorevole De Andreis. (Rumori al-
l'estrema sinistra). 

Passeremo alla discussione dei capitoli. 
TITOLO I . Spesa ordinaria. •—• Categoria 

prima. Spese effettive. — Spese generali. — Ca-
pitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (Spese 
fisse), lire 541,395.33. 

Capitolo 2. Ministero - Personale straor-
dinario, lire 21,102. 

Capitolo 3. Ministero - Spese d'ufficio, lire 
40,000. 

Capitoli 4. Sussidi ad impiegati invalidi 
già appartenenti all 'amministrazione di gra-
zia e giustizia e dei culti e loro famiglie, 
lire 155,000. 

Capitolo 5. Manutenzione, riparazione ed 
adattamento di locali del Ministero e degli 
uffici giudiziari, lire 60,000. 

Capitolo 6. Indennità di tramutamento, 
lire 85,000. 

Capitolo 7. Indennità di supplenza e di 
missione, lire 110,000. 

Capitolo 8. Indennità e compensi ad im-
piegati dell 'amministrazione centrale e del-
l'ordine giudiziario per il servizio di vigi-
lanza e riscontro delle spese di giustizia e 
per traduzione di documenti, nonché concorso 
nella spesa per il servizio di statistica giu-
diziaria, lire 10,000. 

Capitolo 9. Spóse postali (Spesa d'ordine) 
lire 7,400. 

Capitolo 10. Spese di stampa, lire 165,000. 
Capitolo 11. Provvista di carta e di og-

getti vari di cancelleria, lire 15,000. 
Capitolo 12. Residui passivi eliminati a 

senso dell'articolo 32 del testo unico di legge 
sulla contabilità generale e reclamati dai cre-
ditori (Spesa obbligatoria), per memoria. 

Capitolo 13. Spese casuali, lire 50,000. 
Spese per l'Amministrazione giudiziaria. — 

Capitolo 14. Magistrature giudiziarie - Per-
sonale (Spese fisse), lire 24,681,490. 

Tripepi Francesco. Chiedo di pa r l a re . 
Presidente. Ne ha facoltà, onorevole Tripepi 

Francesco. 
Tripepi Francesco. Io des idero da l l ' onorevo le 

guardasigilli alcune spiegazioni in ordine ad 
una decisione del Consiglio di Stato, risguar-
dantegli aggiunti giudiziari, decisione, che, mi 
pare, l'onorevole ministro abbia tut ta la buona 
intenzione di trascurare. 

L'onorevole ministro e la Camera sanno, 
perchè è un fatto molto noto, che gli ag-
giunti giudiziari, i quali si sentirono feri t i 
dalla applicazione del Regio Decreto del 
10 novembre 1890 in applicazione della legge 
8 giugno 1890 ne mossero al Ministero la-
mento. E poiché il Ministero non credette di 
dare ascolto ai loro reclami, anzi li inacerbì 
(perchè gli aggiunti giudiziari entrando se-
condo le disposizioni e con la prospettiva 
del vecchio ordinamento giudiziario si videro 
per l'applicazione del Regio Decreto del 25 
novembre 1890 sbalzati in certe preture im-
possibili della Sardegna e della Sicilia, dove 
i magistrati, in alcuni mandamenti sopra-
tutto, non vanno volentieri), questi magi-
strati furono costretti ad adire l 'autorità am-
ministrativa. 

"Venne là decisione del Consiglio di Stato. 
11 Ministero si è difeso come ha creduto e 
potuto; ma il Consiglio di Stato dette ragione 
agli aggiunti giudiziari. 

Era da aspettarsi che il Ministero avrebbe 
piegato la fronte dinanzi la suprema auto-
rità amministrativa, che interpretava la legge 
in diversa maniera di quella che a lui paresse. 
Ebbene, il Ministero non solo non si arrese 
a quella decisione, ma, mi duole il dirlo (non 
voglio dire altra parola) decise altri magi-
strati, i pretori, ad intervenire in un giudizio 
di revocazione di quella deliberazione, che 


