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TORNATA DEL 3 0 GENNAIO 1 8 6 7 

non vi è opposizione sarà dichiarato urgente quello 
relativo alla costruzione di nuovi fili telegrafici. 

(È dichiarato urgente.) 

SI RIPRENDE LA RELAZIONE DI PETIZIONI. 

PRESIDENTE. Il deputato Mascitelli è invitato a ve-
nire alla tribuna per riferire sopra petizioni. 

MASCITELLI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Ca-
mera sulla petizione 8739, con la quale l'avvocato 
Lorenzo Cenni, già ispettore di questura in Ferrara, 
tenendosi offeso da un decreto che lo collocò a riposo, 
si rivolge alla Camera per essere richiamato in atti-
vità di servizio. Egli conforta la sua domanda con una 
enumerazione di servigi resi al paese, e con l'asser-
zione che, benché molto innanzi negli anni, pure con-
serva molta vigoria di corpo e di mente per ben soddi-
sfare alle incumbenze del suo uffizio. La Commissione 
osservando che le disposizioni ministeriali circa gl'im-
piegati rientrano in quelle apprezzazioni particolari 
del servizio pubblico nelle quali la Camera non è in 
grado d'ingerirsi, e considerando d'altronde che il Lo-
renzo Cenni è già troppo innanzi negli anni, perchè 
nel 1816 (come egli stesso asserisce) era governatore 
nelle Romagne, ossia 50 anni indietro, così la vostra 
Commissione vi propone per mio mezzo di passare 
all'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
La petizione 8968 contiene una domanda di tutti i 

comuni del mandamento di Maccagno, i quali chie-
dono che i piroscafi postali che percorrono il Lago 
Maggiore, approdino a Maccagno, e fanno osservare 
l'importanza di questo mandamento per reclamare 
una tale disposizione. 

Il Ministero, quando fu presentata questa domanda, 
aveva risposto negativamente all'istanza di quei co-
muni ; e le ragioni furono, perchè il servizio di navi-
gazione essendo collegato con quello delle nostre fer-
rovie da un lato, e colle diligenze svizzere dall'altro, 
non si poteva secondare la domanda di questo man-
damento senza portar nocumento al pubblico ser-
vizio. 

Intanto oggi il Ministero ha creduto ed ha potuto 
soddisfare ai desiderii di quei comuni, perchè i piro-
scafi, giusta l'ultimo orario, si fermano a Maccagno. 

Quindi questa domanda non ha più ragione di es-
sere ; e la Vostra Commissione vi propone l'ordine del 
giorno. 

(È approvato.) 
La petizione 8981 consiste in una domanda che fa 

il medico Scelzi, di Corleto, circondario di Potenza, 
onde ottenere che una gratificazione di lire 408, datagli 
come danneggiato politico, fosse commutata in pen-
sione annua. 

La Commissione, considerando che la somma accor-

data per questi sussidi fu esaurita, ed era distribuita 
da una Commissione creata dal ministro dell' interno, 
vi propone l'ordine del giorno. 

(È approvato.) 
La petizione 10,923 viene presentata dal sindaco 

del comune di Salerno, il quale invia alla Camera le 
deliberazioni di moltissime Giunte municipali che, fa-
cendo eco alla deliberazione della Giunta municipale 
di Salerno, si rifiutano di eseguire l'articolo 268 del 
decreto sull'ordinamento giudiziario del 1865, il quale 
articolo pone a carico dei comuni le spese di primo 
impianto e di manutenzione dei tribunali di commer-
cio e civili, e delle Corti d'assisie. 

La ragione che adducono le Giunte comunali per 
non adempiere a quella disposizione, si è perchè esse 
credono che la legge del 2 aprile 1865 non dette fa-
coltà tali al Governo da potere mettere a carico dei 
comuni alcuna spesa obbligatoria. 

La vostra Commissione, osservando che quel decreto 
ha forza di legge finché il Parlamento non disponga 
diversamente ; considerando che il decreto ha funzio-
nato più di un anno senza nessun reclamo per parte 
degli altri comuni del regno, e non potendo certa-
mente permettere che i comuni, usurpando le attribu-
zioni del potere legislativo si facciano censori degli 
atti del Governo, e li dichiarino incostituzionali, vi pro-
pone l'ordine del giorno. 

NICOTERA. Prima di passare alla votazione dell'or-
dine del giorno proposto dal relatore, io prego il re-
latore stesso a leggere l'articolo della legge al quale 
si fa allusione nella petizione, poiché allora vedrà che 
la sua teoria, che i comuni e i corpi morali non hanno 
il diritto di domandare l'osservanza della legge, è er-
ronea. 

MASCITELLI, relatore. L'articolo primo della legge del 
2 aprile 1865 dà facoltà al Governo di presentare va-
rie leggi, fra le altre la legge per alcune modificazioni 

- all'organico giudiziario del regno. 
Questa è la facoltà mercè la quale il Governo ha 

| pubblicato il decreto sull'ordinamento giudiziario del 
; 6 dicembre 1865. 

NICOTERA. No ; io l'ho pregato di leggere l'articolo di 
legge al quale fa allusione la petizione. 

MASCITELLI, relatore. L'articolo 268 è così concepito : 
« Le spese necessarie pel primo stabilimento delle 

Corti d'assisie e dei tribunali civili e correzionali e di 
commercio e quelle di provviste di mobili, di ripara-
zioni e di annua pigione dei locali sono a carico dei 
comuni componenti il territorio del circolo o del cir-
condario, in ragione delle rispettive popolazioni, e 
debbono in caso di bisogno anticiparsi dal comune in 
cui ha sede la Corte o il tribunale, salvo il regresso 
verso chi spetta. » 

| NICOTERA. Il comune di Salerno crede non essere 
chiamato a quella spesa per disposizione di legge ; e 
suppongo chieda pure che la sua quota risponda alla 


