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TORNATA DEL 7 MARZO

COLLA. .Io credeva che, combattendo le conclusioni prese
dal relatore, ne susseguisse implicitamente che la Camera do-
vesse passare all'ordine del giorno ; ma, poiché ho omesso di
formolare la mia proposizione, dirò ora che la mia mozione fu
perchè si adottasse, di preferenza alle conclusioni del rela-
tore, l'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE. .Vi sono quindi due proposte : una per
l'ordine del giorno, l'altra pel rinvio della petizione al mini •
stro di grazia e giustizia; conseguentemente consulterò su
questa la Camera.

BUNICO. .Domanderei, prima che si passi alla votazione,
la parola.

Mi sentii propenso alla votazione per l'ordine del giorno,
ma poi mi nacque il pensiero che le conclusioni della Com-
missione vogliono essere adottate di preferenza.

La ragione che m'induce in questo pensiero è questa, che,
cioè, qui non si tratta di comunicare la supplica al Ministero
di grazia e giustizia perchè voglia indagare il bene od il male
giudicato dal Consiglio d'intendenza.

Sotto questo rapporto io avvertirei che la comunicazione a
quel dicastero sarebbe di troppo. Il potere esecutivo non può
mai far niente che sia contrario al potere giudiziario, il quale
è uno dei poteri più importanti in un regime costituzionale,
e deve essere affatto indipendente dal potere esecutivo.

Io trovo che la comunicazione al signor ministro di grazia
e giustizia potrebbe aver luogo in questo senso, che a termini
dello Statuto è riserbato il diritto di grazia al Sovrano; se
quindi il potere esecutivo vedesse che, avuto riguardo alle
speciali circostanze, fosse il caso che il Sovrano si servisse di
questo diritto di far grazia e vi accedesse, sotto di questo
rapporto io credo che la comunicazione di questa supplica al
Ministero di grazia e giustizia lascierebbe intatto tutto il po-
tere giudiziario, e tenderebbe soltanto a mettere il potere
esecutivo nel caso di valersi della facoltà di far grazia.

RATTAZZI, ministro degli interni. In questo senso mi
pare che non possa essere il caso dell'invio della petizione al
Ministero di grazia e giustizia.

Prima si richiede che sia emanata una sentenza; nel qual
caso solo potrebbe il Re fare la grazia. A parte, dico, questa
circostanza, affinchè si possa far grazia è necessario che con-
corra la domanda di colui che desidera di ottenere la grazia.

Ora la petizione non è punto rivolta ad ottenere una grazia,
ma bensì alla riparazione di un'ingiustizia che ivi si narra es-
sersi commessa a danno del petente. Quindi, non essendovi
la domanda indispensabile affinchè la grazia sussegua, io non
credo che in questo senso convenga che la petizione sia tras-
messa al Ministero di grazia e giustizia.

CAGNARDI. .Io domanderò al signor relatore se quest'in-
dividuo è dilenuto in forza di una sentenza od in forza di una
legge eccezionale. Se in forza di una sentenza, noi non ne ab-
biamo ingerenza ; se in virtù di una legge eccezionale, dirò
che lo Statuto vi osta, poiché queste leggi eccezionali finirono
tutte collo Statuto, e così non potevano più allora avere effi-
cacia alcuna.

VALERIO G.,E relatore. Il ditenuto è stato messo in pri-
gione in seguito ad un'applicazione di pena maggiore di quella
del suo delitto, come risulta dalla petizione...

Una voce. È in seguito ad una sentenza,
IL PRESIDENTE. .Essendo proposto l'ordine del giorno,

io lo metto ai voti.
(L'ordine del giorno è approvato.)
VALERIO G., relatore. Petizione n° 456. Questa petizione

è diretta a S. M., e pare che la Camera non possa occuparsene,
perchè ad essa non diretta.

IL PRESIDENTE. . Domanderò alla Camera se crede di
passarvi sopra.

(La Camera aderisce.)
VALERIO G.,E relatore. S98. Al nominato G. B. Pezzuto,

conduttore carrettiere, fu ritenuto per opera delle guardie
civiche un carretto in pena di lieve trasgressione di polizia.
La multa imposta pel riscatto supera le finanze del Pezzuto;
sicché, essendo quel carretto l'unico mezzo di guadagno per
lui, carico di numerosa famiglia, chiede ai rappresentanti del
popolo che in contemplazione dell'ignoranza di legge, e per
essere quella la prima volta che cadde in contravvenzione,
gli venga condonata la multa ingiuntagli di lire 8.

La vostra Commissione, considerando la necessità per l'or-
dine pubblico che tutti i cittadini sieno sottomessi alla legge,
che l'ignoranza della legge non può essere invocata, che la
domanda del petente non è nelle attribuzioni del Parlamento,
vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)
Petizione Americo Lisa, premettendo come l'istruzione

sia un diritto del popolo, e come allo stesso giovar possa di
poter visitare i musei di storia naturale ed egiziana, di studi
anatomici, e le gallerie di quadri ed armi, che sono in questa
capitale, per educare il suo cuore al sentimento del bello e la
sua mente a nuove ed utili cognizioni, chiede che in ogni
giorno festivo sieno aperte al popolo.

La Commissione per i detti motivi, e considerando che detti
stabilimenti sono formati col denaro del pubblico, vi propone
l'invio della petizione al ministro dell'istruzione pubblica, per
vedere se e come possa conciliarsi la cura e la conservazione
di detti stabilimenti coll'ammissione del pubblico a visitarli in
certi determinati giorni.

(La Camera approva.)
Petizione 87. L'avvocato Giovanni Sabbione espone alla

Camera la necessità di sottrarre al potere governativo la posta
e tutti i mezzi di corrispondenza tra loro, di cui si servono i
cittadini nelle loro sociali relazioni, e ciò nella tema che il
potere non giunga a violare il segreto delle lettere. Per in-
dennizzare poi lo Stato del danno che ad esso risulterebbe
dalla sottrazione della posta dalle sue mani, propone l'av-
vocato Sabbione che si colpiscano di tasse più o meno forti i
cavalli e gli equipaggi di lusso o di diporto, e che il servizio
postale pel trasporto delle corrispondenze sia dipendente dalle
amministrazioni comunali, o provinciali, o divisionali, ed a
carico delle medesime.

La Commissione crede che l'amministrazione postale non
possa rendere alla società i vantaggi cui è destinata se non è
sistemata e centralizzata, e che per conseguenza non si possa
togliere dalle mani del Governo. Ma questa amministrazione
può abbisognare di molte riforme, ed alcune di queste pos-
sono anche essere urgenti ; ed in primo luogo è necessario ed
urgente che i privati siano guarentiti del segreto delle let-
tere, che è un diritto naturale e non meno prezioso dei diritti
di stampa e di associazione.

Per queste ragioni la Commissione propone l'invio della
petizione al ministro degli esteri, onde veda se siavi alcuna
provvidenza da adottare.

(La Camera non approva la conclusione pella trasmissione
al ministro degli esteri.)

(Insalubrità dei porti, ordinamento della pesca.)

VALERIO G., relatore. Petizione 666. Nicola Poggi, di
Savona, presentò altre volte a questo Parlamento un progetto
per l'insalubrimento dei porti di mare ; alcuni dei sug-mezzi


