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che sarebbe ora inu t ile di mandare questa pet izione 
alla Giun ta incar icata dell'esame di quel p roget to. 

b i x x a z z i. La Commissione incar icata dell'esame del 
proget to di legge accennato dall'onorevole preopinan te 
ha già compiuto i l suo lavoro ; anzi la relazione è già 
stam pata e d ist r ibu ita : t u t t avia n iente impedisce, ove 
la Camera lo reputi conven ien te, che la Commissione si 
r iun isca di nuovo per esam inare la pet izione di cui ha 
fa t to cenno l'onorevole Robecch i, poiché veram en te i l 
m andato della medesima non si compie che quando 
ven ga accet ta ta o r iget ta ta la conchiusione eia essa sot-
toposta. 

«sest ina. Io credo che accet tare la proposta dell'ono-
revole Robecclii, cioè r imandare questa pet izione a lla 
Commissione che si occupò dell'ordinamento dei comuni, 
io credo, dico, che una sim ile r isoluzione conterrebbe un 
pr incip io che non potrebbe in gu isa alcuna adot tarsi. 

sisrn®. Domando la parola. 
« e h w a. I l Min istero ha presen tata una legge la 

quale ò rela t iva a determ inati com un i: questa legge 
passò negli u ffizi , si nominò la Commissione ; ma, sia 
l'esame degli u ffizi , sia i l mandato della medesima ò re-
la t ivo solamente a quei dati comun i. 

Ora qui sorge un 'a lt ra quest ione, che concerne un 
a lt ro comune, il quale non ha a lcun rappor to coi co-
muni compresi in quella legge. Quindi non mi pare che 
si possa mandare siffat ta petizione a quella Commissione 
acciò deliber i, senza che sieno sen t iti gli u ffizi , i quali 
hanno i l d ir it t o d 'esam inare se quella proposizione 
debba essere ammessa o no. 

Se noi adottassimo questo pr incip io, io credo che si 
violerebbe in par te i l regolam en to, i l quale prescr ive 
che, quando si t r a t ta eli nuovi p roget ti di legge e di 
pun ti d ist in ti da alt re leggi, bisogna che passino per 
gli uffizi , onde si sentano tu t te le osservazioni che pos-
sono farsi at torno ad essi. 

10 qu ind i, senza pun to en trare nel caso speciale, e 
tenendomi al pr incipio generale, crederei che sarebbe 
un precedente molto per icoloso se si volesse adot tare la 
proposta dell' onorevole Robecchi a questo r iguardo. 
Perciò io appoggio solamente la proposta che sia ta le 
pet izione d ich iarata d 'u rgenza. 

11 Min istero poi, quando gli sàrà sta ta comunicata la 
pet izione, fa rà gli studi occorren t i, e quindi presen terà 
un proget to di legge : a questo modo saranno osservate 
tu t te le forme che vengono determ inate dal regolam en to. 
Questa è la osservazione che io in tendeva di presen-
ta r e. 

sime©. Io divido in teram en te in massima l'opin ione 
dell'onorevole Gen ina, e desidero che non si renda 
troppo frequen te l'esempio di sot t rar re all'esame preli-
m inare degli u ffizi le mater ie che debbono essere por tate 
alla decisione della Cam era. Credo t u t t avia che si possa 
am m ettere un 'eccezione a favore della proposta dell'o-
norevole Robecchi, accet ta ta, per quanto spetta ai mem-
bri della Commissione, dall'onorevole Rat tazzi. 

Qui siamo in un caso affat to speciale ; siamo al ter-
mine della Sessione ; vi sarà poca probabilità che essa 

possa durare bastan te tempo per dare luogo, dopo i l 
rappor to favorevole della Commissione delle pet izion i, 
a ll' invio al Min istero, il quale abbia poi a presen tare 
un proget to di legge che ven ga succe*ssivamente esami-
nato negli u ffizi , e quindi da una Commissione che ne 
faccia la relazione alla Cam era. 

Ora queste quest ioni di circoscr izione, quando siano 
realmente appoggiate a giusti m ot ivi, hanno un cer to 
carat tere d 'u rgenza. Desidero dunque che per questa 
volt a, senza t r a t to di conseguenza e senza in t rodur re 
un pr incip io che si discosti da quelle savie massime 
alle quali accennava l'onorevole Gen ina, sia accolta la 
proposta dell'onorevole Robecch i. 

Non è poi a tem ere che si pregiud ichi i l pr incip io in-
vocato dall'Onorevole Gen ina, perchè ò già stato pre-
giud icato. 

Noi abbiamo m andato a Commissioni nom inate d iret-
tam en te dalla Camera molte cose assai p iù im por tan ti 
di questa. Per esempio, i b ilanci sono r im andati ad una 
Commissione senza pr ima passare n egli u ffizi . Non si ò 
fa t to sempre così. Nello pr ime Legisla tu re i b ilanci 
passavano negli u ffizi ; ma da qualche tempo essi si t r as-
mettono d iret tam en te ad una Commissione. 

Nello stesso modo la questione cui allude l'onorevole 
Robecchi può t rasm ettersi d iret tam en te, quan tunque 
sia d 'una qualche gr avit à, ad una Commissione nomi-
nata dalla Cam era; poiché è vero che la Commissione 
cost itu ita per la legge proposta dal Min istero aveva un 
ogget to speciale e non avrebbe potuto momentanea-
mente occuparsi di a lt ri ogget t i, ma la Camera può 
dar le questa facoltà approvando la proposta dell'onore-
vole Robecch i. Ed io credo che la specialità del caso 
debba consigliarci ad approvar la, perchè non lede i 
pr incip i! n ien te di p iù di quan to siano già lesi da a lt re 
r isoluzioni della Cam era. 

Tan to p iù poi credo opportuno che la Commissione 
possa occuparsi di quella pet izione, inquan tochè essa 
avrà da esaminare probabilm en te var ie a lt re pet izion i, 
giacché le sue decisioni hanno dato luogo a reclami di 
m olti in teressat i. Dovendo essa quindi occuparsi di 
molte a lt re pet izion i, si occuperà anche di questa. 

b a t t a m i. Darò una semplice spiegazione di fa t to. 
I o non entrerò nella questione di pr incip io, se la Com-

missione nom inata dagli uffizi avesse o no la facoltà di 
esaminare anche le a lt re pet izioni che si erano presen-
ta te alla Cam era, ed in t rodur re, un itam en te alle pro-
poste del Min istero, a lt re proposte cioè presen tare an-
che il p roget to di segregazioni di a lt ri comuni o l 'ag-
gregazione ad a lt r i. Accennerò solo i l fa t to, ed è che 
la Commissione ha creduto fosse nelle sue at t r ibuzioni 
di esam inare anche le pet izioni in olt ra te a lla Camera» 
In fa t ti nella sua proposta compx-ese anche alcuni co-
m uni che non erano in d icati ii |  quella del Goveimo. 

Ora, dal pun to che la Commissione ha già col fa t to 
r isolta la questione, io non veggo quale d ifficolt à possa 
esservi a che le "venga anche trasmessa la petizione in-
d icata dall'onorevole Robecchi. Starà poi a lla Cam era 
i l vedere se la Commissione abbia ecceduto i l suo m an-


