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TORNATA DEL 3 MARZO 1 8 57 

AKA, relatore, io credo poter rispondere al signor mini-
stro non essere intenzione della Commissione di avere un voto 
di accettazione del regolamento dall'onorevole ministro del-
l'interno ; ma semplicemente che il signor ministro emetta 
una risposta ai continui richiami per parte del municipio : e 
tale fu la conclusione di cui ho dato lettura. 

J P K E S H J B M T K . La conclusione delia Giunta è in questi 
termini : che la petizione n° 6235 sia trasmessa al signor mi-
nistro dell'interno, affinchè emetta una risposta alle replicate 
domande del municipio per l'approvazione del regolamento 
relativo all'illuminazione delle scale. 

HiTTizzr, ministro dell'interno. Essendo la cosa in 
questi limiti , io non mi oppongo alle conclusioni della Com-
missione, ma dichiaro però che se non ho a questo proposito 
risposto officialmente al municipio di Torino, ho però detto 
a tutti i membri che di ciò mi tenevano discorso, che non ri-
spondeva, inquantochè non era d'avviso che si dovesse questo 
regolamento approvare. Era questa una risposta negativa con 
un silenzio conveniente; del resto io dichiaro fin d'ora, poi-
ché il municipio desidera una risposta, che questo regola-
mento io non posso e non intendo di approvarlo. 

pkesiwekte. La parola spetta al deputato Valerio. 
vaIjKri® . Domando l'ordine del giorno puro e semplice 

sopra questa petizione. Non son di parere che la Camera 
debba farsi soliecitatrice presso il Ministero di una risposta. 
Essa l'opinione sua l'ha chiaramente espressa, nè la potrebbe 
esprimere più manifestamente di quello che ha fatto. Mi pare 
adunque affatto inutile la proposizione che ci si vien facendo, 
e propongo perciò l'ordine del giorno puro e semplice. 

motta.. Domando la parola. 
P B B S I D E N T E . La parola spetta al deputato Netta. 
I S O T T A . Ho chiesto la parola per oppormi all'ordine del 

giorno puro e semplice. 

Non vedo perchè l'onorevole Valerio insista su tale pro-
posta; credo che qualunque petente il quale chiegga nè più 
nè meno che l'esecuzione di una disposizione legislativa possa 
pretendere che il ministro, il quale rappresenta il potere ese-
cutivo, dia una risposta del perchè creda o non creda di ese-
guirla. Non vedo perchè si possa fare opposizione a un di-
ritto che hanno tutti i cittadini, e non so perchè si debba 
passare all'ordine del giorno puro e semplice sopra una pe-
tizione che altro non fa se non se interpellare il potere ese-
cutivo sulle intenzioni sue di soddisfare o no al disposto della 
legge sanzionata dal Parlamento. Conseguentemente, sem-
brami non si possa altrimenti provvedere in modo concilie-
vole per tutte le parti, salvo coli'attenersi alle conclusioni 
della Commissione. La Commissione fu moderatissima, essa 
non fa altro che eccitare il ministro dell'interno a dare una 
risposta in merito alla petizione di cui si tratta, firmata da 
un gran numero di cittadini e conforme alle replicate delibe-
razioni del Consiglio comunale. 

Questa petizione non fa altro che chiedere l'applicazione 
dell'articolo 39 della legge sulla sicurezza pubblica, una quale 
applicazione sarebbe a farsi mediante un progetto di regola-
mento inoltrato per parte dei municipio. Il Ministero non r i -
sponde nè se voglia accogliere o non accogliere questo rego-
lamento, Egli è in diritto certamente di dire se lo crede o no 
opportuno, ma intanto deve dare una risposta officiale. Il vo» 
lerla contestare, io lo credo assolutamente illiberale ed inco-
stituzionale. 

K A T T A Z Z I , ministro delVinterno. Io non voglio conte-
stare circa la risposta a darsi in modo ufficiale. 

MOTTA. IO alludeva non al signor ministro, ma al depu-
tato Valerio. 

vASjffiKH© . Domando la parola. 
a m a, relatore, lo credo di dover insistere nella conclu-

sione presa dalla Commissione, perchè, quantunque il signor 
ministro abbia dichiarato di voler ricusare l'approvazione del 
regolamento, si è però limitato a dire qui che lo crede inop-
portuno. 

Ora, io ritengo che, se l'onorevole ministro vorrà dare 
questa risposta in modo ufficiale, non si contenterà di darla 
cosi laconica come l'ha data alla Camera ed addurrà i motivi 
di questa inopportunità, mentre è di fatto che, se il muni-
cipio ha instato molto per avere questa risposta, si è per i 
fatti gravi occorsi ed indicati appunto nella deliberazione del 
municipio, e fra gli altri della morte di certi Beltrami Gio-
vanni, macellaio, e Maina, occorsa in seguito a ferite rice-
vute in una casa vicino alla chiesa del Corpus Domini. Ora, 
trattandosi di fatti così gravi, io credo che sia utile e neces-
sario che il Ministero dia una risposta motivata ed in modo 
ufficiale. 

La Commissione non ha instato perchè il Ministero adduca 
alla Camera i motivi pei quali intende di ricusare l'approva-
zione del regolamento, sapendo rientrare ciò nella compe-
tenza riservata al Governo. Qualora però l'onorevole mini-
stro intenda di addurli alla Camera, la medesima potrà ap-
prezzarli. Ad ogni modo, essendo io persuaso che l'onorevole 
ministro, rispondendo in modo ufficiale al municipio, non 
vorrà limitare la sua risposta ad una semplice negativa, in-
sisto perchè siano accolte le conclusioni della Commissione. 

R A T T A Z Z I , ministro delVinterno. Io non ho addotto i 
motivi della determinazione in cui era venuto, appunto 
perchè la Commissione aveva spiegato chiaramente che non 
esprimeva alcun parere, ed io non voleva sollevare una di-
scussione la quale fosse senza alcun oggetto. Nel solo intento 
di conoscere se fosse o no il caso di aprire una discussione 
sul punto se convenisse o no d'approvare il regolamento pro-
posto dalla città di Torino, io ebbi ad eccitare il relatore a 
dirmi qual fosse il parere emesso dalla Commissione delle 
petizioni. Dal momento che l'onorevole Ara desidera che io 
adduca i motivi pei quali non reputo conveniente di appro-
vare il regolamento, io non ho alcuna difficoltà d'indicarli in 
succinto. 

Per principio io ritengo che non si debba con regolamenti 
vincolare la proprietà e che non si debbano imporre obbliga-
zioni, salvo quando vi sia una eausa di evidente ed assoluta 
necessità. Quando non è in campo che l'interesse privato, 
per farci propendere a tale o tal altra deliberazione, io stimo 
meglio assai lasciare che ciascuno provveda al suo interesse; 
poiché nessuno è miglior giudice del proprietario stesso, di 
colui che vi ha interesse, di quanto gii convenga fare. 

Ora, a chi può e deve stare a cuore lo sciogliere il quesito t 
se sia o no conveniente illuminare le scale? interessa piut-
tosto il municipio o i proprietari e gli inquilini delle case? 
Ma egli è evidente che il determinare se sia o no conveniente 
quest'illuminazione, riguarda ugualmente l'interesse del pro-
prietario come quello degl'inquilini, i quali si servono di 
queste scale; e certamente non è cosa che concerna per nulla 
il municipio, il quale non ha alcun interesse che le scale siano 
o non siano notturnamente rischiarate. 

Questa quistione potrebbe piuttosto riguardarsi come pro-
pria, non del municipio, ma dell'autorità di sicurezza pub-
blica. Non è il municipio che sia giudice della convenienza di 
ciò che riguarda la sicurezza pubblica, ma è l'autorità poli-
tica. Se quindi l'autorità politica non giudica che debba essere 
spinta la sua sollecitudine sino a far illuminare le scale, 
perchè la sicurezza pubblica non ne avrebbe ammessa la con* 


