
— 1077 —

TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1848

zìone della Commissione, la quale conchiude che questa peti-

zione sia rimandata al dicastero del ministro di grazia e giu-

stizia, e la domanda del deputato Pellegrino.

VALERIO, relatore. Io credo che i membri della Commis-

sione si accosteranno alla domanda.

BROGLIO. Io domando la divisione, perchè, mentre non

he nulla ad osservare contro il conchiuso della Commissione,

mi propongo invece di prendere la\ contro l'aggiunta

proposta dall'onorevole deputato Pellegrino.

VALERIO, relatore. Se si procede a' voti, io desidererei che

fosse bene stabilito che non sia per niente pregiudicata l'impor-

tanza della questione che fu intavolala, e che sia osservato se

veramente corra sì o no l'obbligo al Ministero di riferire sulle

petizioni che gli furono inviate; e vorrei- che per nulla si va-

riasse la decisione che la Camera sta per prendere intorno a

questa questione.

BROGLIO. Allora io tratterei addirittura la questione su-

scitata dall'onorevole deputato Pellegrino. Io mi trovo obbli-

gato di entrare in questa discussione per la specialità della

posizione in cui mi trovo, inquantochè da una parte il de-

putato Guglianetti avrebbe respinta la propòsta del deputato

Pellegrino, che io pure respingo; ma l'avrebbe respinta per

motivi a cui non posso associarmi. D'altra parte il deputato

Ferraris avrebbe appoggiato la domanda Pellegrino, che io

respingo, mentre poi non dissento dalle ragioni ch'egli ad-

dusse a sostegno della sua opinione.

Or dunque, se la proposta Pellegrino fosse nulla, e nello

stesso tempo prevalessero le teorie parlamentari messe in-

nanzi dal deputato Guglianetti, secondo il quale tutte le volte

che la Camera invia una petizione al Ministero, per questo

solo il Ministero sarebbe obbligato a riferirne il risultato alla

Camera, io prego l'Assemblea di osservare che ne andrebbero

gravemente perturbati tutti gli ordini costituzionali, giacché

a pocp a poco, a forza di petizioni, la Camera si troverebbe

tradotta, di potere legislativo ch'ella è, in potere ammini-

strativo o giudiziario; infatti, ogni qual volta un privato cit-

tadino , credendosi leso dalla decisione di una data magistra-

tura , venisse, usando del diritto di petizione, a presentare

reclami alla Camera, se per questo solo che la Camera ne

pronuncia il rinvio al ministro, questi dovesse sempre rife-

rirne il risultato, egli sarebbe costretto a venir ad esporre

innanzi alla Camera tutte le ragioni per le quali fu da quella

magistratura pronunciata quella decisione, e la Camera di-

verrebbe per tal modo una Corte suprema amministrativa o

giudiziaria invece di un potere legislativo.

Per conseguenza il principio veramente costituzionale è

questo : che il diritto di petizione^ universale per tutti i cit-

tadini; che la Camera ha il diritto di rimandare queste peti-

tizioni ai ministri, e che i ministri hanno l'obbligo di darvi

seguito, ma nell'interno del loro ministero. Ogni qual volta

poi o la Camera, o un deputato, o lo stesso petente venissero

a dubitare che a questo rinvio non sia stato dato il seguito

che gli si dovea negli uffici del Ministero, allora il deputalo,

col diritto d'interpellanza, od il petente, usando nuovamente

del suo diritto di petizione, possono domandar conto al Mini-

stero del seguito che è stato dato al rinvio della Camera.

Questo mi pare il modo di procedere; allora ne avverrà che

da una parte sarà garantito il diritto di petizione, perchè una

petizione inviata al Ministero non potrà essere seppellita, per

così dire, se non vi concorre la volontà del petente, della Ca-

mera e di ciaschedun deputato ; per altra parte sarà sempre

mantenuto l'ordine dei poteri, e la Camera non sarebbe tra-

mutata in una specie di braccio del potere esecutivo, in una

suprema Corte giudiziaria ed amministrativa.
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PELLEGRINO. Io non ho inteso di togliere nè i diritti

costituzionali negli affari giudiziari, nè negli affari ammi-

nistrativi ; osservava solo che, trattandosi di un fatto così

importante e così grave, io credevo che se da un lato era

necessario conoscere se realmente il signor parroco avesse

abusato della sua autorevole parola contro i principii che ci

governano, e che era giusto che vi si provvedesse ; d'altra

parte, appunto perchè l'accusa era così grave, ho creduto che

era anche grave la calunnia allora che si fosse riconosciuto

che i fatti non erano veri, egli è giusto il motivo per cui ho

pregato anticipatamente il Ministero, acciocché tanto al peti

zionario come a qualunque deputato sia dato il diritto d'in-

terrogare il Ministero se abbia provveduto ad una petizione

che gli sia stata raccomandala; in conseguenza io inoltrava

al Ministero codesta proposta , non già all'oggetto che la Ca-

mera dovesse occuparsi delle accuse o delle calunnie contro

un privato; giammai questo diritto non compete alla Camera :

io osservava soltanto che la Camera poteva fare un atto di ri-

provazione contro gli abusi che sono accennati nella petizione,

seppure il fatto potrà venir constatato. Questo era l'unico mio

sentimento. In questo senso io non credo di aver detto mai

che si voti contro i principii costituzionali, e che la Camera

venga ad ingerirsi negli ordini giudiziari ed amministrativi.

Molte voci. Ai voti ! ai. voli !

VALERIO, relatore. Giacché si chiede di passare ai voli,

credo conveniente di far osservare alla Camera che si pregiu-

dicherebbe siffattamente una questione gravissima, la quale

non potrebbe essere così tosto terminata; perciò io crederei

che si abbia a fare in via di legge e non di semplice peti-

zione, onde si lasci la quistione intatta e non venga alterata

la conclusione della Commissione. E qui mi associo alla pro-

posta del deputato Broglio, affinchè si decida se debbano sì o

no i ministri render conto alla Camera delle petizioni che loro

vengono rinviate.

IL PRESIDENTE. Dovrò interrogare la Camera su due

proposizioni. ..

VALERIO, relatore. Mi perdoni, non sono due proposi-

zioni; quella del deputato Pellegrino è un'aggiunta.

IL PRESIDENTE. Metterò dunque ai voti le conclusioni

della Commissione, se cioè questa petizione debba essere ri-

mandata ai ministri dell'interno e di grazia e giustizia, affin-

chè si accerti la verità del fatto e si diano gli opportuni prov-

vedimenti.

(La Camera approva).

Mi pare che la proposizione del deputato Pellegrino sia for-

molala in questi termini, che cioè:

« Qualora i fatti narrati nella petizione non si verificassero,

s'inviti il Ministero a farne rapporto alla Camera. »

Interrogo il deputato Pellegrino se ho for molato bene il suo

pensiero.

Alcune voci. Domandi prima se la proposizione è appog-

giata. *

CHENAL. Les poursuites que l'on voudrait faire diriger

contre l'individu qui a prêté à un curé un langage détialuré

ou exagéré, Vie me semblent pas aussi impérieuses que celles

qui devraient avoir lieu alors que ce dernier est le seul dé-

linquent; il doit être interdit à celui-ci de parler de politique

en chaire, et de sa part ce n'est pas seulement une infraction

à ses devoirs, mais une sorte de provocation qui, si elle n'ex-

cuse pas, du moins elle atténue le délit commis par son ad-

versaire. Le prêtre qui insulte nos institutions, qui com-

promet l'ordre public dans une église, blesse d'une manière

plus ostensible, plus générale, la société toute entière. Dans

le «as inverse ici énuméré, la question prend caractèreun


