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in disparte quel progetto di legge e non lo ha ripro-
dotto, ma che probabilmente fra la farraggine delle 
cose più gravi ha potuto dimenticarlo. 

Io ne chiederò conto al mio collega ministro dei la-
vori pubblici, e dirò all'onorevole Bertea che io ho fi-
ducia che quel progetto venga riprodotto, se non vi è 
ostacolo, al più presto ; poiché, da quanto egli disse, 
pare evidente che con esso non si fa se non determi-
nare quanto è già prescritto da certe norme generali 
scritte nella legge del 1865. Tra pochi giorni quindi 
l'onorevole Bertea potrà avere la soddisfazione di ve-
derlo ripresentato alla Camera, 

BERTEA. La ringrazio. 
PRESIDEME. Pongo ai voti le conclusioni della Com-

missione. 
(La Camera approva.) 
SCUDATI, relatore. Colla petizione registrata sotto 

il numero 12,768 il sindaco del municipio di Monte-
granaro, dopo indicati i motivi per i quali crede che 
quel comune sia stato con grandissimo danno com-
preso nel mandamento di Sant'Elpidio a Mare, do-
manda che sia distaccato da questo mandamento e che 
venga aggregato a quello della città di Fermo. 

La Giunta delle petizioni, considerando che fra le 
proposte fatte dall'onorevole signor ministro delle fi-
nanze, nella occasione della sua esposizione finan-
ziaria, avvi anche quella che riguarda le modificazioni 
delle circoscrizioni mandamentali, ha creduto che que-
sta petizione dovesse essere inviata agli archivi, pecche 
venisse riassunta allorquando si facesse nella Camera 
la discussione sulle indicate modificazioni. 

Quindi, per mezzo mio, vi propone l'invio agli ar-
chivi di questa petizione. 

(La Camera approva.) 
GRASSI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

sulla petizione 12,804 colla quale il duca di Cesarò, 
di Palermo, narra come dal 1851 al 1854 truppe bor-
boniche, abusivamente acquartierate in una di lui Ca-
sina esistente in Palermo, involassero l'intiero di lui 
archivio contenente i titoli originali, scritture, sentenze 
interessanti la di lui famiglia, e chiede che, a risarci-
mento del danno sofferto, sia provveduto che da ogni 
funzionario del Governo gli vengano rilasciate fran-
che d'ogni spesa le copie legali di quei documenti, sen-
tenze e scritture che, con data certa sino al 1854, pos-
sano interessarlo. 

La vostra Commissione, o signori, senza punto in-
firmare la petizione del signor duca di Cesarò, consi-
derando che meglio potrebbe dirigersi al Ministero, 
vi prepone l'ordine del giorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione n° 12,837 Mercadante Angela ri-

corre alla Camera per ottenere che all'orfana sua fi-
glia Stefana Liga sia mantenuta, anche cessato lo stato 
nubile, la pensione accorciatale per la perdita del pa-

dre, stato fucilato dal Governo borbonico per motivi 
politici. 

La vostra Commissione, o signori, attenendosi alla 
legge sulle pensioni, che recisamente e testualmente, 
accorda colali pensioni soltanto durante lo stato nu-
bile, propone i'ordine del giorno puro e semplice sulla 
predetta petizione. 

(La Camera approva.) 

SVOLGIMENTO Dì UN DISEGNO DI LEGGE 
DEL DEPUTATO lAfflOTTI SULL'ORGANAMENTO GIUDIZIARIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento 
della proposta di legge del deputato Mazziotti per la 
riforma dell'organamento giudiziario. 

L'onorevole Mazziotti ha facoltà di parlare. 
MAZZIOTTI. Signori, osservando lo stato finanziario 

del nostro regno, e vedendo d'altra parte che c'era 
molto da economizzare, specialmente nell'amministra-
zione della giustizia, io rivolsi le mie deboli forze a 
proporre delle riforme in quel ramo, le quali nel 
tempo che portino una grandissima economia di de-
naro ed anche di tempo, giovino pure allo scopri-
mento del vero ; perocché, quanto più noi ci allonta-
niamo dal luogo e dal tempo del crimine, tanto più si 
rende difficile lo scoprimento dei rei. 

Rivolsi la mia principale attenzione all'amministra-
zione della giustizia mandamentale. Prima del 1860 le 
Provincie meridionali avevano in ogni mandamento un 
giudice regio, il quale era nel tempo stesso accusatore 
e giudice. Sotto l'attuale regime costituzionale sembrò 
enorme il potere di un solo, che riunisse nel tempo stesso 
l'accusaed il giudizio, quindi veniva applicata una legge 
del 20 novembre 1859 che era in vigore nelle provincie 
piemontesi, per la quale si davano quasi tutti gli affari 
penali, di cui era primo competente il giudice di man-
damento, ai tribunali di circondario. Veramente questa 
legge garantiva la libertà individuale dei cittadini, ma 
rovinava l'erario ; le spese erano enormi. Per riunire 
i testimoni nel capoluogo del circondario bisognava 
pagarli per le molte miglia che percorrevano ; e que-
sto portava una spesa grandissima. Indi fu approvata 
una nuova legge, la quale divise la competenza tra i 
giudici di mandamento, ora chiamati pretori, ed i tri-
bunali correzionali. Questa legge, a dire il vero, ha i 
difetti d'ambedue i sistemi e non ha i pregi di nes-
suno ; è egualmente dispendiosa, e parte dei giudizi li 
lascia in potere di un solo, e chiama diverse gerarchie 
all'esame di una sola materia di giudizi. Quindi ios 

pensai al rimedio. 
Vi sarebbero vari sistemi per potervi supplire. Il 

primo sarebbe quello che si affaccia alla mente di cia-
scuno, di riunire i pretori viciniori e formare un colle-
gio in questo modo. Ma basta riflettere un momento. 


