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entri nel merito; si limiti a dichiarare se 
ritira o mantiene il suo ordine del giorno. 

GALLINA GIACINTO. È questo ap-
punto che intendo di fare. Sto spiegando 
le, ragioni per le quali crederei di mantenere 
il mio ordine del giorno, salvo il diritto che 
pur mi è concesso di ritirarlo se avrò sicuri 
affidamenti dall'onorevole ministro. Se il 
Presidente non mi lascia parlare non po-
tremo giungere ad alcun risultato. 

Dicevo testé che nelle sezioni civili, per-
sino degli aggiunti giudiziari di prima no-
mina sono chiamati a redigere sentenze in 
cause importantissime. E ciò è imprudente . 
Aggiungo che alcuni servizi pubblici, come 
quello del gratuito patrocinio, come quello 
del casellario, devono per necessità affidarsi 
ad impiegati avventizi retribuiti coi pro-
venti di cancelleria. E ciò è pericoloso. 

Non mi si risponda che ieri fu presen-
tato un completo progetto di riforma di 
organico. Prevedo le sorti dei progetti che 
si t rasmettono agli Uffici anche se cogli onori 
di due commissari: sei mesi trascorreranno 
prima della discussione, pur facendo le 
più rosee previsioni. Il Tribunale di Milano 
ha invece bisogno di provvedimenti imme-
diati : si applichino almeno altri giudici ed 
altri funzionari di cancelleria. La grande 
esposizione milanese, col plauso e coi gua-
dagni, ha anche f ru t ta to tremila denuncie 
in più dell'anno precedente. 

Concludo : se l'onorevole ministro mi dà 
gli affidamenti domandati , io ritiro il mio 
ordine del giorno. L'onorevole Mira mi sug-
gerisce in questo momento che quello del 
Tribunale di Milano è un disservizio come 
quello delle ferrovie. 

E vero : il vocabolo disservizio fu di re-
cente coniato dalla grati tudine del popolo 
italiano per il modo ineffabile col quale gli 
si concede di viaggiare. Io spero che questo 
vocabolo di nuovo conio non possa servire 
ad indicare il modo col quale si devono 
subire i giudizi al Tribunale di Milano. 
Spero che a questa città non si vorrà in-
fliggere col disservizio ferroviario anche il 
disservizio giudiziario. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro di grazia e giustizia. 

GALLO, ministro di grazia e giustizia. 
Non posso dare all'onorevole Gallina quel-
l 'affidamento che egli mi chiede. Il numero 
dei magistrati esistenti non mi permette 
assolutamente di mandare altri magistrati 
a Milano. E siccome sono abituato a pagare 
le cambiali che traggo, ora i fondi non li 
ho e la cambiale non la posso trarre. 

Del resto dalle mie informazioni risulta 
che dopo tu t to quello che ho fa t to per 
il tr ibunale e per la corte d'appello di Mi-
lano, il servizio procede regolarmente. Po-
trebbe procedere più alacremente, ma certo 
regolarmente procede. E siccome al perfetto 
non c' è fine e non c' è limite, io giustifico 
che l'onorevole Gallina vorrebbe qualche 
cosa di più. Ma egli deve giustificare il mi-
nistro che non può dare di più, perchè ap-
punto non può creare il disservizio negli 
altri tribunali per creare in qualche tribu-
nale del Regno una posizione privilegiata. 

Dunque mantenga pure il suo ordine del 
giorno l'onorevole Gallina. Io pregherò la 
Camera di votar contro, perchè costituzio-
nalmente non è possibile che, mentre pende 
davanti al Parlamento un disegno di legge 
che t ra t ta dell'organico generale di tu t te le 
circoscrizioni, si presenti un disegno di legge 
riguardante una circoscrizione sola del Re-
gno. (Approvazioni). 

GALLINA. Allora mantengo il mio or-
dine del giorno. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Gallina a-
vendo dichiarato di mantenere il suo ordine 
del giorno, del quale già è s ta ta data let-
tura, lo metto a part i to. 

Il ministro ha dichiarato di non accet-
tar lo. 

Chi approva l 'ordine del giorno dell'ono-
revole Gallina è pregato di alzare la mano. 

(Non è approvato). 
Viene ora l 'ordine del giorno d-éll'onore-

vole Mirabelli firmato anche dagli onorevoli 
Pansini, Gattorno, Yiazzi, Gaudenzi, Bar-
zilai e Chiesa : « La Camera esprime il voto 
che la politica ecclesiastica sia armonica-
mente coordinata allo spirito laico dello 
Stato moderno ». 

L'onorevole Mirabelli ha svolto il suo 
ordine del giorno. Può ora dichiarare se 
10 mantiene. 

MIRABELLI . Devo dire le ragioni per 
le quali, specialmente dopo la confutazione 
ampia del collega Fani, relatore del bilan-
cio, mantengo il mio ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Le dò facoltà di parlare 
per una*breve dichiarazione. 

M I R A B E L L I . Cercherò di essere breve 
11 più che sia possibile e non farò un di-
scorso. 

Questo ordine del giorno, come il nostro 
Presidente ha detto, fu ampiamente svolto 
nella discussione di maggio - per esprimere 
il voto, che la politica ecclesiastica in I tal ia 


