
— 1590 

CAMERA DEI DEPUTATI 

lombarde, chiede d'essere rimborsato di quanto erogò del 
proprio pel servizio del Governo. 

2680. Le Roux Gian Giacomo, ricorre alla Camera, sugge-
rendole alcune determinazioni e molti espedienti che crede 
i più opportuni per la rigenerazione del nostro paese. 

2681. Belli Vincenzo e Felice, fratelli, ricorrono perchè sia 
prontamente provvisto sulla loro petizione numero 2172. 

2682. Lanfredi Francesco, di Ventimiglia , trasmette alla 
Camera alcuni suoi pensieri pregandola ad esaminarli, ed 
ove li approvi, diffonderli. 

2683. Il Consiglio delegato della città di Ceva chiede che 
venga accolto il progetto della costruzione d'un tronco di 
strada ferrata da Torino a Savigliano. 

2684. Il Consiglio delegato della città di Bene chiede pure 
che venga accolto il progetto di strada ferrata da Torino a 
Savigliano. 

2688. Quattrocento ottantacinque proprietari e cittadini 
di Savigliano ricorrono alla Camera per lo stesso oggetto. 

2686. Cinquantaquattro proprietari ed abitanti di Levai-
digi, id. 

2687. Il Consiglio comunale di Cervere, id. 
2688. Seicento quattro proprietari ed abitanti di Mon-

dovì, id. 
2689. Il Consiglio comunale di Sant'Albano, id. 
2690. Il Consiglio comunale di Magliano, id. 
2691.11 Consiglio comunale di Villanova, id 
2692.11 Consiglio comunale di Ceva, id. 
2693. Il Consiglio comunale di Fossano, id. 
(La Camera non essendo ancora in mimerò, si procede 

all'appello nominale, il quale viene però interrotto dacché 
sorvengono deputati a comporre il numero richiesto per de-
liberare.) 

ATTI DIVERSI. 

presidente. La Camera essendo ora io numero, sotto-
pongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata 
precedente. 

(La Camera approva.) 
rertorini . Domando la parola sui sunto delle petizioni. 
Nella prima petizione di cui si diede il sunto, un certo 

De Battisti Agostino, di Varzi, antico soldato napoleonico, 
narra che è stato ferito nelle guerre di Spagna, motivo per 
cui fu messo a ritiro senza pensione. Dopo la Ristaurazione 
ricorse nel 1817 alla Commissione incaricata di rivedere le 
pensioni militari concedute sotto l'impero, e presentò i suoi 
titoli per avere una pensione, la quale non gli venne conce-
duta. Ma le sue carte vennero a quel tempo smarrite. Egli 
ricorre attualmente alla Camera chiamando che gli sia resa 
giustizia, corredando la sua dimanda di sufficienti attesta-
zioni del suo stato e del sue'buon diritto. Egli spera pertanto 
che gli si conceda una gratificazione pel passato ed una pen-
sione per l'avvenire. Io confido che la Camera, secondo i suoi 
precedenti, vorrà dichiarare d'urgenza questa petizione. 

(La Camera dichiara l'urgenza.) 

REffiASEIONE Sdii PROCiETIO I»I IiK«l«E ¡PER K'ESER-
CIZI O PROVVISORIO »Eli RILANCI O DEL ISSO. 

¡presidente. L'ordine del giorno reca relazioni di peti-
zioni che sono in pronto. 

¡sholietti, relatore, presenta la relazione sul detto 
progetto di legge. (Vedi voi. Documenti, pag. S84.) 

presidente. Questa relazione sarà stampata e distri-

SESSIONE DEL 4850 

buita. E siccome si stamperà di questa sera, sarà distribuita 
domani a domicilio, e così la discussione ne potrà aver luogo 
fin di lunedì. (Si ! si !) 

L'ordine del giorno reca la discussione del regolamento 
sull'esercizio del diritto di petizione. 

AUDiSBO. Io avverto che, secondo la domanda del depu-
tato Franchi, era stato stabilito che oggi si riferirebbe la 
petizione della città di Cuneo, e di alcune altre provincie. 
Ora potrebbe darsi che la discussione di questo regolamento 
occupasse tutto il tempo di questa tornata, e così non si po-
trebbe più deliberare sulla petizione da me accennata. 

DISCUSSIONE DEE. REGOLAMENT O SSJLIi'ESERCIZI O 
DEE. DIRITT O DI PETIZIONE. 

presidente. Credo che sia meglio, per non interrom-
pere l'ordine della discussione, di discutere prima i pochi 
articoli di questo regolamento ; il che non potrà d'altronde 
occupare molto tempo. 

Il regolamento sull'esercizio del diritto di petizione viene 
così proposto dalla Commissione (Vedi voi. Documenti, pag. 
490): 

« Art. 1. La Commissione delle petizioni terrà per accer-
tata la maggiore età richiesta dall'articolo 87 dello Statuto 
per esercitare il diritto di mandare petizioni alle Camere, 
qualora intervenga una almeno delle seguenti condizioni : 

« 1° Che la petizione sia accompagnata dalla fede di na-
scita del postulante; 

« 2° Che la firma della stessa sia legalizzata dal sindaco del 
comune ove il postulante dimora ; 

« 3° Che la petizione sia presentata alla Camera da un 
deputato. 

« Le petizioni che non adempiono ad alcuna di queste con-
dizioni, non verranno riferite alla Camera. 

« Art. 2. La Commissione delle petizioni dividerà quelle da 
riferirsi in quattr® categorie: 

« la Petizioni inconvenienti per la forma, o ingiuriose alla 
religione, o ad uno dei tre poteri dello Stato; 

« 2a Petizioni che non sono di competenza alla Camera ; 
< 3a Petizioni da trasmettersi al Governo del Re ; 
« 4a Petizioni da prendersi in considerazione per l'inizia-

tiva legislativa della Camera. 
« Essa propone, per mezzo del segretario, ed in un rap-

porto sommario, l'ordine del giorno per le due prime cate-
gorie, l'invio ad uno o parecchi ministri per la terza 
categoria. 

« Essa propone, per mezzo di un relatore speciale, e . per 
ciascuna delle petizioni della quarta categoria, l'invio di tali 
petizioni ad una delle due Commissioni permanenti, ovvero 
a qualunque altra Commissione speciale già esistente, ovvero 
ad una da nominarsi ad hoc, ovvero la semplice deposizione 
agli archivi. » 

La discussione è aperta sul complesso di tale proposta. 
rosei*iiiNi . Faccio osservare alla Camera, che il progetto 

di regolamento che cade ora in discussione si compone di 
due parti, le quali possono riguardarsi siccome indipendenti 
l'una dall'altra. 

Colla prima parte, ossia coll'articolo 1 del progetto la Com-
missione propone quei mezzi che ella crede più opportuni 
per accertare se colui che esercita il diritto di petizione abbia 
l'età richiesta dall'articolo S7 dello Statuto. 

Coll'altra parte, cioè coll'articolo 2, si proporrebbe una 
classificazione generale delle petizioni, la quale sarebbe uni-


