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M A N F R E D I . Ringrazio l'onorevole sot-
tosegretario di Stato pei lavori pubblici 
della sua risposta, dalla quale traggo la 
fiducia che il ministro del tesoro vorrà in 
breve accordarsi con quello dei lavori pub-
blici per addivenire al pareggiamento degli 
stipendi dei funzionari dell'amministrazione 
provinciale con quelli dell'amministrazione 
centrale. 

Tale pareggiamento è doveroso per il 
benemerito Corpo del Genio civile, che di 
fronte a tanta mole di lavoro attende scru-
polosamente e regolarmente al proprio do-
vere, assumendo le maggiori responsabilità. 

E ne traggo anche la speranza che possa 
esserne aumentato l'organico, in quanto che, 
per l'accresciuto sviluppo del nostro paese, 
va sempre accrescendosi la mole del lavoro 
al quale codesto Corpo del Genio civile deve 
attendere. (Approvazioni) . 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
degli onorevoli Cimorelli, e Pietravalle, al 
ministro di grazia e giustizia e dei culti, 
4 per sapere quando sarà provveduto alla 
nomina dei cinque funzionarii di cancel-
leria e segreteria che mancano presso la 
cancelleria del tribunale e nella segrete-
ria della Regia procura d'Isernia, e quando 
sarà restituito a quel Tribunale il giudice 
destinato temporaneamente a Milano ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
la grazia e giustizia ha facoltà di parlare. 

GALLINI , sottosegretario di Stato per la 
grazia e giustizia e i culti. La cancelleria 
del tribunale d'Isernia ha una pianta or-
ganica di otto funzionari e la Segreteria 
della procura Regia ne ha tre. Ora questi 
undici posti sono tutti coperti dei rispettivi 
titolari, però vi sono delle assenze tempo-
ranee ; vi è il vice-cancelliere Polletta che 
è trattenuto a Ferentino per l'articolo 25 
della legge organica, ma viceversa è poi 
trattenuto alla cancelleria del tribunale di 
Isernia un aggiunto in virtù dello stesso 
articolo 25; cosicché vi è compenso. Manca 
l'aggiunto di segreteria Panzani alla procura 
regia, ma in sua vece si è trattenuto, per 
l'articolo 11 della legge, un aggiunto di se-
greteria. Cosicché mancano soltanto due 
funzionari e tutti e due, il cancelliere De-
spuches e l'aggiunto di cancelleria Calabrese, 
sono assenti per malattia. 

Ora io ho invitato i capi della Corte a 
provvedere, perchè, se la malattia avesse a 
perdurare, i due assenti siano suppliti con 
degli applicati straordinari. Cosicché, come 
vede il collega Cimorelli, in sostanza non 
vi sono che due assenze temporanee e per 

ragioni non imputabili all'amministrazione 
della giustizia. 

Quanto al personale giudicante, manca 
un solo giudice, che fu destinato a Milano 
in occasione dell'ultimo sciopero degli av-
vocati. 

Spero, che ora che è approvata la nuova 
legge sull' ordinamento giudiziario, nelle 
nuove tabelle che si stanno preparando,, 
potrà essere assegnato un personale suffi-
ciente al tribunale di Milano per modo da 
poter restituire al tribunale di Isernia il 
giudice, ohe gli fu tolto. Se poi per neces-
sità di servizio, non ancora segnalate dai 
capi, fosse necessario di applicare qualche 
giudice al tribunale di Isernia, lo faremo ben 
volentieri. 

Credo quindi che l'onorevole Cimorelli 
possa dichiararsi sodisfatto della mia ri-
sposta. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Cimorelli 
ha facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

C I M O R E L L I . Avrei desiderato, come i 
precedenti oratori, di dichiararmi sodisfatto 
della 'risposta favoritami dall' onorevole 
sottosegretario di Stato, ma mi accorgo che 
la mia interrogazione non ha raggiunto lo 
scopo. 

Infatti il sottosegretario di Stato dice 
che attualmente la pianta organica dei fun-
zionari di cancelleria e di segreteria presso 
il tribunale di Isernia è al completo. Eb-
bene questa notizia non è esatta, perchè è 
bensì vero che vi figurano tutt i i funzio-
nari, ma è altrettanto vero che di fatto su 
otto, ne mancano cinque. 

Come vede la Camera, in quel tribunale, 
per necessità si va incontro ad un ristagno 
negli affari, ed il servizio ne soffre grave-
mente. 

Mi aspettavo una risposta diversa dal-
l'amico sottosegretario di Stato, onorevole 
Gallini, e cioè che egli venisse qui a dirmi: 
ho mandato i funzionari, che sono neces-
sari, alla cancelleria ed alla segreteria del 
tribunale di Isernia. L'onorevole sottose-
gretario di Stato ha detto che due sono 
malati, ed è vero. Da tre mesi sono ma-
lati, e, purtroppo, continueranno ancora 
ad esser malati per molto tempo, perchè 
la malattia non dà speranza di sollecita 
guarigione. Veda quindi l'onorevole sotto-
segretario di provvedere a mandare i fun-
zionari che occorrono, prima che il danno 
diventi più grave. 

Provveda ora con la necessaria pron-
tezza, tanto più che la deficienza non si 
riscontra soltanto nei funzionari di cancel-


