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LIONE. Io farei una terza proposta conciliativa, e sarebbe
che senza derogare al regolamento, senza variare la Commis-
sione, la Camera volesse decidere che allorquando si presen-
tano petizioni, le quali si riferiscono a progetti in corso di
discussione, la Commissione delle petizioni volesse occuparsi
di queste, e volesse occuparsene di maniera che diventassero
le primissime ; cosicché, se così votasse poi la Camera, si
trasmetterebbero a quelle Commissioni speciali, alle quali
sembrasse che potesse tornar di vantaggio. Mi pare che così
otterrebbesi l'intento senza punto toccare ai regolamento.

PRESIDENTE. Metterò prima ai voti la proposta Miche-
lini, e se vien rigettata, allora interrogherò la Camera sulla
proposta Lione.

Pongo ai voti la proposta del deputato Michelini, la quale
è concepita nei seguenti termini :

« La Camera delibera che le petizioni relative a progetti
di legge in corso siano inviate, lettone il sunto, alle rispet-
tive Commissioni. »

DEPRETIS. Faccio osservare alla Camera i termini dello
Statuto in riguardo delle petizioni.

Esso dice all'articolo 57:
« Le petizioni debbono farsi esaminare da una Giunta e,

dopo la relazione della medesima, deliberare se debbano es-
sere prese in considerazione; ed in caso affermativo man-
darsi al ministro competente o depositarsi negli uffizi per gli
opportuni riguardi. »

Quando adunque si seguitasse il sistema proposte dal de-
putato Pescatore e quello del deputato Michelini, si contrad-
direbbe manifestamente all'intenzione del legislatore.

PESCATORE. Quando la Camera manda una petizione ad
una Commissione destinata ad esaminare un progetto di legge
soddisfa già essenzialmente al voto dello Statuto. Essa anche
in questo caso fa realmente esaminare la petizione da una
Giunta. Questa gliene fa la sua relazione, complessivamente
alle altre materie, complessivamente al rapporto sul progetto
di legge, e la Camera in .allora invece di prendere isolata-
mente in considerazione l'idea della petizione, può delibe-
rare immediatamente, e definitivamente adottare l'idea pro-
posta.

Nè in ciò io veggo abbiavi alcuna<violazione dello Statuto.
Io dunque persisto nella mia istanza, la quale non credo

contraria al disposto nè del regolamento, nè tampoco a quello
dello Statuto.

BIANCHI. A me pare che tornerebbe più opportuno con-
vertire la proposizione dèi signor Michelini in quest'altra :
« passare la petizione alla Commissione ordinaria delle peti-
zioni con incarico a questa,ove veda sia il caso, di comuni-
carla alla Commissione speciale incaricala dell'esame di
quella legge, cui la petizione si riferisce. »

PESCATORE. Io aderisco a questa proposta.
DEPRETIS. A me pare inutile questa proposizione, per-

chè, a termini del regolamento, qualunque deputato ha fa-
coltà di prendere cognizione delle petizioni ; a molto mag-
gior ragione potrà qualsiasi Commissione della Camera usare
di tale diritto.

PRESIDENTE. Il deputato Michelini persiste nella sua
proposta?

MICHELINI G. B. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti la proposta del de-
putato Bianchi.

Chi intende approvarla, voglia alzarsi.
(La Camera approva.)
CANNAS presta giuramento.
PRESIDENTE. Il deputalo Valvassori chiede un congedo

di giorni dodici, adducendo urgenti motivi di suoi particolari
interessi.

Il deputato Fraschini chiede un congedo di giorni otto, ad-
ducendo motivi di salute.

(La Camera accorda.)
MELLANA. A nome della Commissione delle petizioni do-

manderei che fosse dichiarata d'urgenza quella che porta il
numero 1302, d'un ex-ufficiale già aggregato all'artiglieria
.lombarda. Giacché devesi riferire su molte altre di egual na-
tura, proporrei di unirvela.

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE E ADOZIONE DEI PROGETTO DI LEGGE

PER UN MONUMENTO A RE CARLO ALBERTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione
della legge sul monumento nazionale da innalzarsi al Re Carlo
Alberto.

È aperta su di essa la discussione generale.
Non vi è alcuno che chieda la parola?
BUNICO. Faccio osservare che il progetto di legge sul

quale è stata aperta la discussione non è stato distribuito
negli uffizi. Almeno nel IV ufficio a cui appartengo non venne
distribuito. Io l'ho avuto soltanto entrando ora nella Camera.
Quindi mi pare che se questa mancanza di distribuzione si è
verificata anche negli altri uffizi, sarebbe necessario che la
discussione fosse rimandata ad un altro giorno.

DAZIANI. Nel II ufficio è stato distribuito.
Una voce. Anche nel V.
PERA, segretario. L'ordine venne dato dalla Segreteria

che immancabilmente si distribuisse questa mattina negli
uffizi.

PRESIDENTE. Può essere che sia occorso un errore; che
cioè sia bensì stato distribuito agli uffizi, ma che in questi
non siasene fatta la distribuzione ai singoli deputati. Chiedo
pertanto alla Camera se voglia differirne la discussione.

Foci. No ! no !
PRESIDENTE. Pare che la Camera desideri che si apra

tosto la discussione su questa legge.
Dimanderò dunque se vi è nessuno che voglia la parola

sulla discussione generale.
ROSELLINI. Sarebbe desiderabile che questo progetto

di legge si distribuisse almeno ora ai deputati.
PRESIDENTE. Nel mentre che se ne fa la distribuzione,

ne darò lettura. (Vedi voi. Documenti, pag. 61.)
Non essendovi alcuno il quale intenda parlare sulla discus-

sione generale, s'apre la discussione parziale sull'articolo i.
GALVAGNO, ministro dei lavori pubblici. Faccio osser-

vare alla Camera che, secondo la nomenclatura adottata dal
Consiglio civico, il titolo di piazza d'Italia non si estende ol-
tre al fabbricato circondato dai portici. Tutto lo spazio che è
oltre forma la piazza Emanuele Filiberto. Che se poi si volesse
collocare questo monumento sulla piazza Emanuele Filiberto,
noterei che v'ha una tal bassura di terreno, che non lo rende
certo il più adatto allo scopo. Io sottopongo alla Camera que-
ste considerazioni, perchè veda se non sia il caso di lasciare
la determinazione del sito ad una Commissione speciale. Dopo
fissato il sito, si aprirebbe il concorso, e la Camera esamine-
rebbe poi i diversi progetti che verrebbero presentati, Marni
pare che il fissare adesso il sito presenti gravi inconvenienti,

PRESIDENTE. Il relatore ha la parola.
RATTAZZI, relatore. Veramente allorché Commissionela


