
TORNATA D E L L ' I ! GENNAIO 

CARACCIO&O. Prego la Camera a voler dichiarare d'ur-
genza la petizione 7776, colla quale alcuni cittadini della 
città di San Severo domandano lo stabilimento di un tribu-
nale in quella città. 

Questa petizione è degna di molta considerazione. Quando 
fu discussa la legge sull'ordinamento giudiziario nel Napo-
letano, io ed alcuni miei colleglli avemmo l'onore di sotto-
porre alla Camera alcune osservazioni sopra quello chela ta-
bella proposta dal Ministero aveva di incompiuto e di troppo 
ristretto per alcune provinole del regno. 

La provincia di Capitanata è stata maltrattata in questa 
nuova tabella. 

Essa non ha che un solo tribunale nella città di Lucerà. E 
sopratutto dopo quel riordinamento il quale dispone che le 
cause correzionali siano giudicate dai tribunali civili di 
prima istanza, lo stabilimento di quest'unico tribunale nella 
città di Lucerà viene ad essere scarsissimo al bisogno. 

Io credo che da quest'ordine di cose ne perverrebbe una 
grande perturbazione nella amministrazione della giustizia, 
e sopratutto poi ai comuni che sono siti oltre il Gargano. 

Basta guardare la carta geografica per convincersi di que-
sta verità. 

Per comuni, a modo di esempio, come Yiesti, come San 
Nicandro, che sono paesi lontanissimi, sarà molto inco-
modo di dover andare sino a Lucerà anche per cause rela-
tive a delitti correzionali. 

La città di San Severo è molto più atta a quest'uopo, se-
gnatamente per le popolazioni transgarganiche ; quindi io 
qredo che la domanda fatta da questi cittadini abbia acqui-
stato molta importanza, dopo il voto emesso dalla Camera 
sulla legge dell'organizzazione giudiziaria, e per conse-
guenza prego la Camera di voler decretare l'urgenza di que-
sta petizione. 

(È decretata d'urgenza.) 
M E i i E 6 i B i SSUIGI» Domando la parola. 
PRESIDENTE. La parola è prima al deputato Moretti. 
MORETTI. Fra le petizioni oggi annunziate alla Camera, 

ve n'è una al n° 7779 degl'impiegati dell'uffizio ipotecario 
di Bergamo, i quali fanno istanza perchè sia urgentemente 
provveduto all'accrescimento dei loro stipendi stabiliti fin 
dal 1806 e non mai dopo aumentati. 

Siccome eguali domande sporte dagl'impiegati degli uffizi 
ipotecari di Crfemona e di Brescia vennero nelle antecedenti 
sedute dichiarate d'urgenza, io chiedo che anche quella degli 
impiegati dell'ufficio ipotecario di Bergamo sia unita alle pre-
cedenti e decretata parimenti d'urgenza. 

(È decretata d'urgenza.) 
m e I J E © a k i i iuicti . Prego la Camera di voler accordare 

l'urgenza della petizione 7681, in cui il municipio di Casti-
glione delle Stiviere domanda il rimborso di crediti per som-
ministrazioni di guerra, denari e mezzi di trasporto forniti 
alle regie truppe sarde nel 1848. 

(È decretata d'urgenza.) 
PRESIDENTE. La parola è al deputato Maceri. 
MACERI. La petizione degl'impiegati dell'uffizio ipoteca-

rio in Salò tende allo scopo stesso di quella degl'impiegati di 
Bergamo, e per i motivi stessi addotti dall'onorevole Moretti 
chiedo che sia decretata d'urgenza. Essa porta il n° 7777. 

(È decretata d'urgenza.) 
ARA. Colla petizione 7725 il signor cavalière Ferrari 

chiede che il decreto dittatoriale & ottobre 1859, in favore 
degl'impiegati e danneggiati per causa politica, abbia pieno 
effetto a suo riguardo ; trattandosi di quistione che si può 
considerare d'ordine pubblico, quantunque interessi perso-

nalmente il petente, invoco dalla Camera che questa peti-
zione sia dichiarata d'urgenza. 

(È dichiarata d'urgenza.) % 

P R E S E N T A Z I O N E 191 IJN D S S E « N © MS SIE&SRE P E R 

SJA S O P P R E S S I ® » ® ISEI» COMUNE D I C A M B I Ò 

PRESUMESTE. È fatta facoltà di parlare al signor ministro 
per l'interno per la presentazione di un progetto di legge. 

RICASOIÌI R., ministro per l'interno. Ho l'onore di pre-
sentare un progetto di legge, col quale si tratta di soppri-
mere il comune di Cambiò e di unirne il territorio a quello 
del comune di Cairo, circondario della Lomellina, provincia 
di Pavia. 

PRESIDENTE. Si dà atto al signor ministro della pre-
sentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e 
distribuito. 

DOMANDA D E LI D E P U T A T O C R I S P I S O P R A AIÌCWNI 

D I S O R D I N I IN SSCIIÌIA. 

PRESIDENTE. Il deputato Crispi ha la parola per an-
nunciare un'interpellanza al ministro dell'interno. 

CRISPI . Veramente non è un5 interpellanza che vorrei 
fare. Sono due giorni che desideravo pregare il signor mi-
nistro dell'interno a volerci dire qualche cosa sui casi di 
Sicilia. Questo desiderio è divenuto in me più ardente dopo 
il racconto datone dalla gazzetta ufficiale dell'altro giorno. 
La gazzetta ufficiale, come è solito di tutti gli organi gover-
nativi, si tiene un po'sulle generali; ma, malgrado le sue 
reticenze, dice abbastanza perchè il fatto di Castellammare 
in Sicilia debba riguardarsi come un fatto della più grave 
entità. 

Nella gazzetta ufficiale, per esempio, si narra che gl'insorti 
furono respinti sui monti, ma non s'annunzia se furono fugati, 
e se l'insurrezione fu completamente spenta. La gazzetta 
ufficiale soggiunge che in altri luoghi circonvicini a Castellam-
mare, in Alcamo ed in Borgetto, si erano manifestati sintomi 
di rivolta. 

Coleste notizie vengono a ricevere maggior importanza 
delle altre giunte di Palermo e che risultano anche dall'or-
gano del Governo di quella città. La luogotenenza pubbli-
cava un telegramma, il 2 gennaio, in cui parlavasi di sbarchi 
avvenuti in Sicilia ; all' indomani poi pubblicava un avviso 
della questura, che smentiva il fatto degli sbarchi, ma si li-
mitava ad asserire che vi erano stati semplici torbidi locali. 
La questura di Palermo, dando quella notizia, era anche più 
concisa della gazzetta ufficiale del regno. 

In tale stato di coso, fra cotesti sottintesi, reticenze e con-
traddizioni, io pregherei il ministro per l'interno a volerci 
illuminare sull'assunto, riserbandomi di riprendere la pa-
rola dopo che egli ci avrà detto quello che crederà di poterci 
manifestare. 

RICASOIÌI ministro per l'interno. Mi è facile rispon-
dere, giacché i fatti narrati nella gazzetta ufficiale erano 
desunti dalle prime informazioni, e furono esposti quali i 
rapporti ed i telegrammi venuti dall'autorità generale della 
Sicilia li portavano, senza veruna reticenza. 

I fatti adunque sono ristretti a quella insurrezione avve-
nuta a Castellammare, la quale insurrezione occasionò, egli 


