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Eossi Luigi a recarsi alla tribuna, per pre-
sentare una relazione. 

R O S S I L U I G I . Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge 
« Ispezioni didattiche e disciplinari nelle 
scuole medie ». 

f R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
stampata e distribuita. 

L'onorevole ministro di grazia e giusti-
zia ha facoltà di presentare alcuni disegni 
di leggev y 

ORLANDO V. E . , ministro di grazia, 
giustizia e dei culti.. Mi onoro di presen-
tare alla Camera il seguente disegno di 
legge « Provvedimenti per regolare i conti 
consuntivi degli economati generali dei be-
nefìci vacanti ». 

Chiedo che questo disegno di legge sia 
deferito all'esame della Giunta generale del 
bilancio, che già ebbe ad esaminare, nella 
passata legislatura, un disegno di legge ana-
logo. 

Mi onoro inoltre di presentare alla Ca-
rniera il disegno di legge « Riforme al Co-
dice di procedura civile ». 

Chiedo che, secondo la tradizione e la 
prassi, quando si tratta di esaminare di 
questi disegni di legge, la Commissione da 
nominarsi dagli Uffici sia composta di di-
ciotto membri. 

P R E S I D E N T E . Do atto all' onorevole 
ministro di grazia e giustizia della presen-
tazione del disegno di legge: Provvedimenti 
per regolare i conti consuntivi degli econo-
mati generali dei benefìci vacanti. 

L'onorevole ministro chiede che questo 
disegno di legge sia deferito all'esame della 
Giunta generale del bilancio. Non essen-
dovi osservazioni in contrario, così rimarrà 
stabilito. 

(Così rimane stabilito). 

Do inoltre atto all'onorevole ministro di 
grazia e giustizia della presentazione del 
disegno di legge: Riforme al codice di pro-
cedura civile. 

Questo disegno di legge sarà trasmesso 
agli Uffici; anzi l'onorevole ministro pro-
pone che, per l'esame di queste riforme, 
secondo la pratica, ciascuno degli Uffici 
debba nominare due commissari. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
così rimarrà stabilito. 

{Cosi rimane stabilito). 

D i s c u s s i o n e del disegno di legge : Sialo di 
previsione della spesa del I l i insterò di g r a z i a 
e giustizia e dei culti per l ' eserc iz io finan-
ziario dal 1° luglio I 9 0 i ai .111 g i u g n o I MO. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca: 

Discussione del disegno di legge : Stato di 
previsione della spesa del Ministero di grazia 
e giustizia e dei culti per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 19.10. 

Si dia lettura del disegno di legge. 
CAMERINI , segretario, legge: (Vedi Stam-

pato n. 22-A). 
P R E S I D E N T E . È aperta la discussione 

generale su questo disegno di legge, ed ha 
facoltà di parlare l'onorevole Pacetti . 

P A C E T T I . Onorevoli colleghi, mi intrat-
terrò per pochissimi minuti, con talune mo-
deste osservazioni, intorno al problema che 
riguarda l'azione del Ministero di grazia e 
giustizia. 

Veramente il bilancio di questo Mini-
stero dovrebbe richiamarci a talune delle 
più ardue questioni che interessano l'ordi-
namento dello Sfato e, tra le altre impor-
tantissima è quella, come ognuno intende, 
che ha riferimento alla politica ecclesiastica; 
perchè, se questo problema è importante 
per la direttiva di ogni Stato, assume nello 
Stato italiano una importanza di gran lunga 
maggiore per le condizioni particolari nelle 
quali si trova lo Stato italiano nei rapporti 
con la Chiesa. 

Ed io credo che indirizzare lo Stato verso 
una politica ecclesiastica, che porti ad una 
sana risoluzione dei problemi che ne di-
scendono, dovrebbe essere il vanto di ogni 
uomo di governo e potrebbe esser certo il 
vanto dell'attuale ministro di grazia e giu-
stizia, del quale tutti riconoscono l'alacrità 
e l'elevatezza dell'ingegno; a meno che non 
sia vera la contraddizione che noi sosteniamo 
esistere tra l 'attuale costituzione economica 
e di governo e la possibilità di una risolu-
zione delia politica ecclesiastica in un senso 
veramente ed efficacemente nazionale. 

Ma, onorevoli colleglli, io non mi occu-
però di questo argomento perchè, nuovo 
alla Camera, amo di ascoltare e non di par-
lare, amo di sentire dagli uomini eminenti, 
che sono in questo consesso, la parola che 
mi illumini intorno a questa altissima que-
stione. 

E limiterò il mio dire ad alcuni brevis-
simi, telegrafici accenni, che ho rilevato 


