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Io quindi raccomando ancora una volta 
all'onorevole ministro, in nome dei miei col-
leghi, che hanno sottoscritto l'ordine del giorno, 
le sorti di questi giovani, che si sono trovati 
colpiti dalla ricordata decisione della Quarta 
Sezione del Consiglio di Stato. E sono certo 
che l'onorevole ministro esaminerà, come ha 
promesso, se ed in quali limiti la riforma 
della legge del 1890 possa giovare anche a 
loro. 

Presidente. Viene ora un ordine del giorno 
dell'onorevole Riccardo Luzzatòo. Ma l'ono-
revole Riccardo Luzzatto non è presente; e 
perciò il suo ordine del giorno s'intende ri-
tirato. 

Viene quindi l'ordine del giorno dell'ono-
revole Gallini: 

« La Camera invita il Governo a presentare 
un progetto di legge per l'abolizione dello 
istituto del fallimento, surrogandolo colle di-
sposizioni del diritto comune. » 

Chiedo se quest'ordine del giorno sia ap-
poggiato. 

(È appoggiato). 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gallini. 
Gallini. Onorevoli colleghi! Se non fossi 

stato sorpreso ieri dalla chiusura della discus-
sione generale, avrei voluto sottomettere alla 
Camera alcune considerazioni, che involgono 
gravi problemi. Ma a quest'ora m'accordo 
che queste mie considerazioni sono superflue; 
quindi mi sbrigherò in poche parole. 

La mia opinione è molto semplice e pede-
stre sopra la grossa quistione del come si 
possa tenere alto il prestigio della magi-
stratura. 

La carriera della magistratura, come tutte 
le altre carriere della vita moderna, subisce la 
legge comune della concorrenza. Quando l'ul-
timo dei curiali guadagna più di un giudice, 
e quando i giudici sono costretti a invidiare 
i proventi di un commesso di commercio si 
capisce che si apra l'adito . alla mediocrità. 
Così io ho visto avverarsi costantemente il 
fenomeno che giudici giovani e d'ingegno 
escono dalla magistratura per mettersi la toga 
dell'avvocato, e fanno carriera, e avvocati 
senza cause e di credito limitato chiedono di 
entrare e sono accettati nella magistratura. 

Costa, ministro di grazia e giustizia. Ora non 
succede più. 

Gallini. Non si fa più adesso ma si è fatto, 

Così è che a poco a poco questa carriera diventa 
quella della mediocrità, e dalla mediocrità 
alla corruzione è facile il passo. Perciò la 
mia opinione è molto semplice. Se volete 
buoni giudici, dovete magari ridurli a metà, * 
ma pagarli il doppio. 

Avrei anche voluto entrare a parlare sulla 
politica ecclesiastica... 

Presidente. Ma, onorevole Gallini, non rien-
triamo nella discussione generale. Ella deve 
parlare sul fallimento. 

Gallini. Ma io sto esponendo soltanto quello 
che avrei voluto dire ieri. Ieri l'onorevole 
ministro è stato ben chiaro sopra questo ar-
gomento ; ma io avrei voluto una chiarezza 
maggiore. In un dato punto la sua dichiara-
zione mi è parsa troppo diplomatica. Io in-
tendo di riferirmi alla questione che si in-
titola della democrazia del clero. Avrei vo-
luto che in questi tempi, in cui si accenna, 
come diceva il collega Trincherà, alla possi-
bilità di vertiginose altezze nell'influenza del 
pontificato, il guardasigilli avesse dato a spe-
rare che lo Stato si sarebbe in certo modo 
interessato del basso clero, e cioè dei parroci 
poveri, che vivono col popolo e per il po-
polo. 

Presidente. Ma Le ripeto che Ella deve par-
lare del fallimento ! 

Gallini. Poiché dunque debbo entrare in ar-
gomento, mi limiterò a dire che lo Stato ha 
l'obbligo in questo momento di occuparsi del 
basso clero, e di propiziarselo. 

Presidente. Onorevole Gallini, io non posso 
lasciarla rientrare nella discussione generale : 
il suo ordine del giorno riguarda il falli-
mento... 

Gallini. Obbedisco, signor presidente... 
Presidente. Ma intanto Ella non parla sul 

fallimento! 
Gallini. Su questo dirò pochissime cose, di 

modo che ci sarà compensazione... 
Presidente. Non è questione di compensare, 

ma di attenersi all 'argomento dell'ordine del 
giorno. 

Gallini. Sul fallimento adunque non dirò che 
una sola parola. Questo istituto medioevale 
è diventato una specie di pena infamante pei 
negozianti onesti, pena infamante, che col-
pisce le famiglie, i figli e le generazioni ven-
ture; pei negozianti disonesti, invece, è di-
ventata una speculazione. 

L'onorevole guardasigilli diceva ieri: ba-
date; anch' io sono persuaso che il fallimento 


