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TORNATA BEL 28 GENNAIO

siva fatta dal signor deputato Chiò, che cioè la presente pe-
tizione venga novellamente riferita il prossimo sabbato.

(La Camera approva.)

MOZIONE INTORNO AL MODO DI RIFERIRE
LE PETIZIONI.

AIRENTI. Onde non s'abbia a riprodurre altra volta la di-
scussione relativa all'esecuzione dell'articolo 67 del regola-
mento che fu or ora risolta coll'adozione della proposta del-
l'onorevole signor deputato Chiò, sarebbe indispensabile che
la segreteria sapesse se realmente ella abbia a provvedere
costantemente per l'avvenire onde la Camera conosca tre
giorni prima almeno della loro relazione quali petizioni deb-
bano riferirsi dalla Commissione alla Camera, oppure se le
cose debbano lasciarsi anche pel seguito progredire nel modo
che fu praticato fin qui. Qualunque ne sia il motivo, sta di
fatto che nelle tre precedenti Legislature non si tenne mai
conto di quella parte dell'articolo 67 del regolamento che ri-
guarda la preventiva notificala ai membri della Camera
delle petizioni a riferirsi alla medesima; che la segreteria
non potè mai provvedere per una tale notificala pel mo-
tivo che la Camera non comunica mai ad essa stessa preven-
tivamente qual fosse l'ordine delle sue deliberazioni, e che
quindi, ove d'ora in poi dovesse cambiarsi sistema, sarebbe
indispensabile che i segretari ricevessero quelle comunica-
zioni col mezzo delle quali solamente potrebbero trovarsi
in grado di uniformarsi a quella parte di regolamento. In vi-
sta di ciò io propongo che la Camera abbia a pronunciarsi
definitivamente su ciò, e qualora adotti l'esecuzione fedele
del regolamento anche nella parte avanti accennata, si ecciti
senz'altro la Commissione delle petizioni a far tenere le ne-
cessarie notizie abbastanza in tempo alla segreteria, onde
qaesta abbia il tempo materiale per uniformarsi al voto della
Camera.

TECCHIO. Giacché il regolamento è già rimandato ad una
Commissione incaricata di rivederlo, e se occorre di rifor-
marlo, io credo che ora si può continuare la pratica sin qui
adottata sulle relazioni di petizioni, salvo sempre di doman-
dare. ..

Alcune voci a destra. No ! no !
TECCHIO ... come è avvenuto in oggi quando vien

riferita una petizione, sulla quale s'intenda esser utile un
più attento esame, di rimetterla ad altro giorno, sicché nel
frattempo ognuno prender possa le cognizioni che il rego-
lamento ha voluto rendere possibili, quando ha prescritto
che la indicazione delle petizioni da riferirsi sia annunciata
alla Camera tre giorni prima della riferta. Altrimenti, per
voler stare alla lettera del regolamento, ed essendo molte le
petizioni, s'incorrerebbe nel pericolo di dover ritardare il
corso delle stesse, affinchè potesse, a riguardo di ciascuna,
aver luogo quel previo annunzio ehe per le più di esse non
risulterebbe di alcuna utilità.

Mi pare che questo mio sistema sia analogo precisamente a
ciò che è tuttodì praticato riguardo alla prova e controprova.
Il regolamento all'articolo 30 stabilisce che debba sempre
aver luogo e prova e controprova, e nondimeno se nessuno
nei singoli casi non fa richiamo, e non domanda esplicita-
mente la controprova, questa non è mai instituita.

Ritengo quindi che un egual metodo si possa adottare an-
che rispetto alle petizioni la cui riferta non fosse stata tre
giorni prima notificata alla Camera.

BARBIER. D'après les dernières explications données par

M. Ti cchio pour demander que l'on renvoie à un jour fixe
toutes les pétitions pour lesquelles il y aura réclamation, je
ne m'oppose pas à l'adoption de sa proposition.

CARQUET. La question mise en discussion me parait ré-
solue d'une manière péremptoire par le règlement, qui pres-
sent un avertissement de trois jours avant le rapport des pé-
titions. A cet égard les honorables préopinants Tecchip et
Barbier ont pensé qu'il suffisait, dans l'esprit du règlement,
de continuer ce qui s'est pratiqué jusqu'à ce jour, sauf à de-
mander le renvoi à quelques jours de la délibération sur les
pétitions qui, au moment de leur rapport, paraîtraient mé-
riter un examen tout spécial. Ceci est un terme moyen qui
peut avoir son utilité, mais qui a aussi ses inconvénients, et
ceux-ci me paraissent très-graves. En effet, si l'on n'a pas
été prévenu quelque temps avant le rapport, outre la perte
de temps que l'on éprouvera dans la discussion préliminaire
qui ne manquera pas de s'engager sur l'importance et l'ajour-
nement de plusieurs pétitions, il sera encore impossible que
pour quelques-unes d'entre elles la discussion soit suffisam-
ment approfondie. Le droit de présenter des pétitions étant
général, elles peuvent toucher et elles touchent souvent aux
questions les plus importantes, les plus délicates de la légis-
lation, de l'administration et de la politique, questions sur
lesquelles il est difficile d'avoir à l'improviste une opinion
toute faite et des arguments sérieux. Il serait mieux, à mon
avis, d'avoir pour toutes les pétitions, quelles qu'elles soient,
la même déférence que le règlement leur accorde à toutes
indistinctement. Pour obtenir ce résultat, sans s'écarter de la
facilité pratique, deux résolutions suffiraient; la première
consisterait à établir qu'il ne sera fait aucun rapport de pé-
titions à la Chambre, excepté sur celles qui auraient été in-
sérées dans la tabelle qui se distribue plus ou moins réguliè-
rement aux députés ; la seconde consisterait à faire distribuer
quelques jours avant le rapport, le mercredi ou îe jeudi par
exemple, une note en forme de supplément à la tabelle, et
indiquant par simples numéros d'ordre les pétitions dont le
rapport doit se faire le samedi suivant.

De cette manière nous pourrions être parfaitement au cou-
rant des pétitions à rapporter, sans manquer à l'observance
du règlement.

AIRENTI. Domando la parola.
Due sono le proposizioni fatte dall'onorevole preopinante:

l'una tende a far dichiarare ehe non si possano far rapporti
alla Camera di quelle petizioni delle quali non si trovi il
sunto nella tabella stampata e distribuita a ciascun deputato ;
per l'altra si vorrebbe che prima d'ogni seduta destinata a
relazione di petizioni si pubblichi un supplimento od aggiunta
di tabella in cui si dia l'elenco di tutte le petizioni che ver-
ranno nella medesima seduta riferte.

Quanto alla prima di queste proposizioni, io credo che
l'art. 67 stesso dei regolamento, alla cui esecuzione vuol prov-
vedersi, si opponga all'adozione della medesima, in quanto
che disponendo esso che, qualora il voglia la Camera, con
una dichiarazione d'urgenza potrassi riferire una petizione
qualsiasi all'istante, potrebbe talvolta mancare perfino il
tempo materiale per farne stampare e distribuire ai deputati
il sunto stampato.

Quanto alla seconda poi, mi pare che per semplificare l'o-
perazione ed avere un riguardo alla stampa già eseguita delle
tabellè, si potrebbe prescrivere che tutti i numeri delle pe-
tizioni che si debbono prossimamente riferire alla Camera
abbiano ad affiggersi due o tre giorni prima della relazione
qui nella sala alla tribuna ed al luogo ove si suole affiggere
l'ordine del giorno delle sedute. Modificata così se-questa


