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deputato Ohio, io interrogo la Camera se intende am-
mettere questa proposta. 

(L'urgenza è ammessa.) 
Do la parola al deputato Castellani per presentare 

una relazione. 
CASTEÎ ANI -FANTOSI, relatore. Ho l'onore di de-

porre sul tavolo del presidente la relazione sopra un 
progetto di legge presentato dal ministro di finanze, 
relativamente alla domanda di un credito per fare 
fronte acl alcune spese, le quali sono state necessitate 
dalle passate inondazioni alla ferrovia Vittorio Ema-
nuele ed alla strada provinciale vicino al torrente Stura. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 913.) 

FKSfjiiiESTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

La parola spetta al deputato Demaria. 
liEìuEu, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera la relazione della Commissione incaricata. dell'e-
same del progetto di legge inteso a concedere alle scuole 
normali dei sordo-muti" l'area per costrurvi una casa. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 1110.) 

CAVOUB, presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e dell'interno. Io pregherei la Camera a dichiarare 
d'urgenza questo progetto di legge. 

Esso si riferisce ad un'opera eminentemente utile e 
benefica, poiché si t ratta di promuovere l'erezione in 
Torino eli uno stabilimento eli sordo-muti, erezione nella 
quale lo Stato non concorrerebbe che per la concessione 
del terreno, essendo la somma necessaria per la costru-
zione dell'edificio stata legata da una benemerita per-
sona che lasciò, morendo, una ricca sostanza a quel 
caritatevole scopo. 

» E M A S I A , relatore. Mi credo in dovere di associarmi 
all'istanza del signor presidente del Consiglio a nome 
della Commissione, perchè, dagli schiarimenti che essa 
si procacciò, risulterebbe che, quando non fosse votato 
in questa Sessione,^non si potrebbe per un anno dare 
mano alla costruzione, e quindi andrebbero sprecati i 
materiali ed altre cose già preparate per dare imme-
diato incominciamento alle opere. 

P R E S I D E N T E. Se non vi sono opposizioni, sarà dichia-
rato d'urgenza questo progetto. 

(E dichiarato d'urgenza.) 
MOKxicuMiS, relatore. Ho l'onore di presentare la 

relazione sul progetto di legge per l'alienazione dei bo-
schi di dotazione della Corona. (Vedi voi. Documenti, 
pag. 1061.) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

D I S C U S S I O NE E A P P B O V A Z I O NE B E I , R I L A N C I O D E I . 
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P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione 
del bilancio del dicastero di grazia e giustizia per l'anno 
1859. (Yedi voi. Documenti, pag. 784.) 

È aperta la discussione generale su questo bilancio. 
(Yedi voi. Documenti, pag. 784.) 
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Do la parola al deputato Alvigin i per un'interpellanza 
al ministro di grazia e giustizia. 

A i v i f i r a . Signori, fin dal 1849 una gran Commis-
sione veniva dal Governo nominata coll'incarico di 
compilare una legge di generale organizzazione della 
magistratura : e questa compieva l'opera a lei confidata 
presentando un completo progetto in cui tutto l'orga-
nismo giudiziario dai primi stadi ai gradi più eminenti, 
dal tirocinio alle più estese attribuzioni dell'alta magi-
stratura, era determinato, definito, ordinato. E quel 
progetto, sottomesso quindi al Consiglio di Stato, mo-
dificato dopo lunghe discussioni, venne dal medesimo 
approvato e venne stampato. 

I l ministro allora in carica abbandonò inaspettata- •  
mente il portafoglio senza presentare quel progetto di 
legge organica. Altr i succedettero e tutti più o meno si 
occuparono di quella legge ; ma appena di essa qualche 
brano venne presentato alla Camera, e fu dal Parla-
mento adottato. Qui alludo alla legge della inamovi-
bilit à dei giudici ed all'altra pedissequa della disci-
plina. 

Già due volte, se non vado errato, l'attuale signor 
ministro guardasigilli presentò alla Camera, se non 
quello stesso progetto compilato nel 1849, e già di-
scusso e approvato dal Consiglio di Stato, altri progetti 
però, i quali nel sistema e nella sostanza poco da quel 
primo si discostavano. Ed anzi, nell'ultima Sessione 
della passata Legislatura, il progetto di legge organica, 
presentato dal signor guardasigilli, fu demandato ad 
una Commissione della Camera stessa, composta di di-
stinti e capacissimi soggetti, la quale, esaminato e di-
scusso in ogni sua parte quel progetto, ne presentò una 
elaborata e dotta relazione, proponendone alla Camera 
l'adozione con quegli emendamenti che essa credette do-
versi fare. 

Ma neppure allora questo disgraziato progetto venne 
dalla Camera discusso ; fu invece in quel turno adottato 
un ordine del giorno, proposto, se non erro, dall'onore-
vole Cavallini, con cui, in sostanza, seguendo l'idea di 
scindere nelle diverse sue parti quel complesso di dispo-
sizioni organiche, si eccitava intanto il signor guardasi-
gill i a presentare, alla prossima tornata della Camera, 
un progetto di legge col quale si mirasse a provvedere 
al miglioramento della classe inferiore degl'impiegati 
dell'ordine giudiziario. 

I n questa nuova Sessione della Camera il signor guar-
dasigilli, nella vista di ottemperare a quell'ordine del 
giorno, presentò un progetto di legge nel quale si pro-
ponevano diverse disposizioni, cioè: 1° la separazione 
della carriera del pubblico Ministero da quella della 
magistratura giudicante ; l'equiparazione nel grado e 
nel trattamento degl'impiegati di quello agl'impiegati 
di questa; 2° l'abolizione d'ogni diversità di stipendio 
fr a le diverse Corti d'appello e di classe fra i diversi 
tribunali provinciali; 3° la riduzione di numero dei 
giudici aggiunti e l'aumento del loro stipendio in pro-
porzione della riduzione che verrebbe eseguita ; 4° fi-

' nalmente l'aumento del personale in alcuni tribunali e 


