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hita . Io creilo che la proposta del deputato Gerbino si
potrebbe accettare ove si adottasse una distinzione.

Nella passata Legislatura già fu lamentato più volte che il
diritto di petizione si volgesse in aperto abuso, stantechè
molti ricorressero alla Camera per cose di competenza esclu-
siva del Ministero, senza che prima avessero tentato ia via
legale, eperciò in tutti questi casi la Camera adottò la mas-
sima di passare all'ordine del giorno, salvo a rivedere le pe-
tizioni stesse nel caso che trasmesse ai Ministero ritornas-
sero alla Camera per denegata giustizia.

Io credo pertanto che se la proposta del signor Gerbino si
limitasse solo aquelle petizioni che devono essere trasmesse
al Ministero, e che non sono state trasmesse direttamente, si
potrebbe adottare. In caso contrario credo io pure che non
si possa accettare.

cosa». Ame pare che qualunque sia il giudicio a portare,
qualunque sia la questione, qualunque la deliberazione che
abbia aprendersi sul negozio di cui si parla, sempre si debba
giudicare dietro una deliberazione della Camera la quale
deve riconoscere e dirigere tutte le operazioni legislative,
niuno potendolo fuori della medesima ; nè convenire al suo
decoro ed all' interesse sociale di tramandare a pochi il
maggior suo diriito, il potere legislativo.

RiTà. Mio intendimento era, non di autorizzare le Giunte

a fare un fascio delle petizioni erimandarle, ma di farne un
elenco separato come delle altre contemplate nel primo ar-
ticolo della proposta Gerbino, eariferirle anche per semplice
sunto alla Camera, ed anche complessivamente, affinchè la

medesima possa decidere in complesso come deciderebbe
delle altre contemplate negli altri due articoli della medesima
proposta.

michbki INI .La moltitudine delle petizioni state sporte
alla Camera spiega abbastanza, secondo me, la necessità dei
due provvedimenti testé presi. Diffatti i cambiamenti politici
che ebbero luogo pur troppo furono tali da rendere inutili
e senza scopo un gran numero di petizioni.

Parimente molte sono le petizioni il cui oggetto non èdi
competenza della Camera; per queste sta bene che la Camera
abbia deliberato dì provvedere in complesso ; ma per tutte
le altre che possono riguardare dei ministri, ovvero tutto il
Ministero, io non vedo perchè la Camera debba privare sè
stessa di dare un giudicio, direi individuale, sulle medesime.

Se la Camera adottasse la terza delle proposte dell'onore-
vole deputato Gerbino, ne avverrebbe che tutte le petizioni
andrebbero in una delle tre categorie accennate, ciò che
non ènè conforme ai precedenti della Camera, nè al diritto
di petizione che hanno i cittadini.

presidente Pongo ai voti la terza proposta del depu-
tato Gerbino, la quale consiste nel]'adottare per le petizioni
che sono da trasmettere senz'altro ai diversi Ministeri ìe
stesse conclusioni già prese riguardo alle due categorie poco
anzi accennate.

(La Camera non approva. )
Ora viene la seconda questione cui diede luogo la proposta

de! generale D'Aviernoz, che cioè le dichiarazioni d'urgenza
già pronunciate dall'antecedente Sessione del Parlamento
sieno ancora in vigore edebbano le petizioni in allora dichia-
rate d'urgenza seguire il loro corso in questa Sessione.

©osse. La precedente Legislatura avea dalla legge questa
facoltà di decretare d'urgenza le petizioni ch'ella credeva
bene di decretare d'urgenza.

Ora mi pare che i giudicati avvenuti in virtù di una legale
autorità debbono aver forza, ecredo che le petizioni già di-
chiarate d'nrgenia debbano ritenere lo stesso carattere che

fu loro impresso dalla Legislatura precedente, perchè risultato
del legittimo potere di cui era essa rivestita. Quindi ritengo
econchiudo, che debbano ritenersi per tali, ecosì dichia-
rarsi dalla Camera.

presidente Se nessuno domanda più di parlare, pongo
ai voti la proposizione che èin questi termini :

«Che le petizioni decretate d'urgenza dalla precedente Le-
gislatura debbano avere eguaì corso durante questa Sessione. »

(La Camera approva.)

PROGETTO DI I<EGGE SUli SISTEMA STRADALE
DEKi&A SARDEGNA.

pak.eocapa, ministro dsi lavori pubblici. Domando la

parola.
presidente . Il ministro dei lavori pubblici ha facoltà

di parlare.
paaeocapa. ministro dei lavori pubblici. Il signor mi-

nistro dell'interno, nell'esposizione dei principali lavori di
cui si sarebbe occupato il Ministero, ha già annunziato la

presentazione di una legge generale delle comunicazioni
della Sardegna.

Io vengo adesso apresentare questa legge. Essa èaccompa-
gnata da un lungo sviluppo dei motivi ;ma siccome la Ca-
mera ha fatta facoltà al Ministero di omettere la lettura della
relazione, io mi restringerò a leggere il solo progetto di
legge, pregando però la Camera, ove vi fossero delle dispo-
sizioni che aprimo aspetto non sembrassero corrispondere
alle sue vedute, avoler riserbare il suo giudizio alla lettura
dell'esposizione de'motivi, pei quali spero che le proposi-
zioni saranno bastantemente giustificate. (Vedi voi. Docu-
menti, pag. 237.)

presidente . La Camera dà atto al ministro dei lavori
pubblici della presentazione di questo progetto di legge.

L'ordine del giorno porta le relazioni delle Commissioni
che sono in pronto.

despine, relatore della Commissione pel progetto di
legge sul sistèma metrico decimale, sale alla ringhiera.

MOZIONE DEI« DEPUTATO PA&KJIERI REI*ATIVA
AXtSiA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DI IiEGGK
E DEE1K1E RÌ8&AZIONI.

pacieri. Chiedo di parlare.
presidente . Su che cosa vuol parlare ?
PAEiiiERi. Chiedo di parlare sulla relazione che si pro-

pone di fare il deputato che èalla tribuna, esu tutte le altre
relazioni in genere.

Signori, nell'ultima tornata la Camera, sulla proposta del-
l'onorevole signor di Cavour, invitò i signori ministri a limi-
tarsi adeporre sul tavolo della Presidenza l'esposizione dei
motivi dei progetti di legge che loro occorre di presentare.
Ora io proporrei alla Camera di completare il già adottato si-
stema, ecosì d'invitare primieramente i signori ministri a
deporre sul tavolo della Presidenza, senza darne lettura, non
soltanto le esposizioni dei motivi, ma eziandio i progetti di
legge acui essi si riferiscono; in secondo luogo, d'invitare
i relatori adeporre pur essi puramente e semplicemente sul

] tavolo della Presidenza il risultamento dei lavori della Com-
I missione, semprechè speciali motivi in un caso onel!' altro
1 non esigano il contrario, come può talvolta Leavvenire.


