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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1867 

Voci. Ài voti ! 

AMARI. Prendo quest'occasione, che mi sembra assai 

opportuna, per proporre una misura generale ; io chie-

derei che le petizioni avessero un giorno almeno della 

settimana destinato per la loro discussione. Il diritto 

di petizione è il più prezioso che hanno i cittadini. Se 

questo dovesse restare puramente nel campo ideale, 

io credo che i cittadini avrebbero ragione di lamen-

tarsene. Dappertutto si mantiene quest'uso. 

L a Camera adunque destini anch'essa un giorno 

almeno la settimana per discutere le petizioni, e così 

tutti i cittadini avranno una soddisfazione alle loro 

querele. 

FEISIDENTE. Domando all'onorevole Doda se, dopo 

ìa dichiarazione dell'onorevole Fossa, egli desista dalla 

sua proposta. 

SEISMIT-DODA. Io non voglio essere ostinato in que-

sta idea, ma mi permetto ancora di osservare all'ono-

revole Fossa, come già lo feci all'onorevole Massari, 

che per quanto la Commissione ci voglia mettere della 

buona volontà, è probabile... 

PRESIDENTE. ( . I n t e r r o m p e n d o ) Abbia pazienza : se si 

va avanti coi 'probabili e non probabili, si va all'infi-

nito. Insiste, o non insiste ? Perchè nel primo caso io 

metto ai voti la sua proposta immediatamente. 

SEISMIT-DODA. Declinerò dalla mia proposta, racco-

mandando vivamente alla Commissione che, tanto più 

dopo questa discussione, essa voglia occuparsi senza 

indugio della petizione in discorso. 

PRESIDENTE. Allora prego l'onorevole Amari a fare 

una proposta non indeterminata circa il giorno. 

AMARI. Io proporrei che fosse destinato il giorno di 

sabato o di lunedì, altrimenti se si continua come ab-

biamo fatto -finora, questo diritto di petizione diventa 

un diritto ideale, perchè le petizioni restano negli ar-

chivi della Commissione e non vengono alla discussione 

della Camera ; in tutti i Parlamenti vi è un giorno 

destinato a quest'oggetto. 

DE BLASIIS, ministro d'agricoltura e commercio. Io 

farò riflettere alla Camera che, per quanto sia commen-

devole la premura che esterna l'onorevole Amari acciò 

le petizioni che giornalmente vengono dirette al po-

tere legislativo siano portate innanzi alla Camera pe-

riodicamente, e non messe da banda o trascurate lun-

gamente con grave danno del diritto di petizione ; pure, 

per le speciali condizioni nelle quali si trova la Ca-

mera stessa, innanzi a cui pur troppo nel ristretto 

tempo che ancora le rimane in questa Sessione, ver-

ranno delle quistioni di una eccezionale urgenza ed 

importanza, le quali gravemente ed assiduamente 

la terranno occupata, credo che destinare preconcetta-

mente un giorno della settimana, ossia statuire che la 

sesta parte del tempo assai ristretto che rimane alla 

Camera sia occupato alla semplice discussione di tutte 

le petizioni che le saranno presentate, spesso per isfogo 

d'interessi di assai secondaria importanza, sarebbe 

cosa poco opportuna, e poco in accordo con le vere e 

generali necessità del paese. 

Ben può avvenire che qualche petizione, come quella 

di cui si è trattato poc'anzi, abbia veramente un deciso 

carattere di urgenza e di gravità ; ma allora non è a 

dubitare che, a proposta della diligente e coscienziosa 

Commissione delle petizioni eletta all'uopo dalla Ca-

mera, si troverà facilmente il modo di assegnare un 

giorno per trattarle anche a preferenza di quelle stesse 

gravi generali questioni, alle quali per sola ben com-

provata necessità ed urgenza debb' essere eccezional-

mente sottratta l'assidua attenzione della Camera nella 

presente Sessione. 

Pregherei perciò l'onorevole Amari a ritirare la sua 

proposta, e lasciare che la Camera nella sua prudenza 

giudichi volta per volta della convenienza di arre-

stare i suoi ordinari lavori per discutere quelle peti-

zioni che più le sembreranno meritevoli di tale ecce-

zione. 

MASSARI GIUSEPPE. Io spero che le ragioni esposte 

dal ministro di agricoltura e commercio avranno per-

suaso l'onorevole Amari dell'inopportunità della sua 

proposta. 

Evidentemente tutti noi abbiamo desiderio che il 

diritto di petizione ' non sia illusorio, e vogliamo che 

esso sia una cosa seria, e quindi siamo dispostissimi a 

consacrare all'esercizio di esso tutto il tempo che 

possiamo. 

M a l'onorevole Amari, la Camera, e il paese sanno 

di quanta importanza siano gli argomenti i quali pri-

meggiano oggi nella nostra attenzione, e nelle nostre 

preoccupazioni. Essi non ci lasciano tempo di occu-

parci di altri argomenti. 

Si ponga il caso che per due o tre giorni si impegni 

in questo recinto una grave discussione finanziaria, 

crede egli l'onorevole Amari che sarebbe conveniente, 

che sarebbe opportuno, e che il paese approverebbe 

che noi interrompessimo questa discussione per occu-

parci delle petizioni ? 

Io credo quindi che lasciando affidata la cosa al 

senno, al criterio ed al patriottismo della Camera, lo 

scopo che l'onorevole Amari vuol raggiungere sarà 

egualmente raggiunto, senza intralciare menomamente 

l'esame di quegli argomenti che sono d'importanza 

vitale pel paese. 

Io conchiudo per conseguenza pregando l'onorevole 

mio amico Amari a voler ritirare la sua proposta. 

AMARI. Dietro la istanza dell'onorevole signor mi-

nistro e l'invito dell'onorevole Massari sono pronto a 

ritirare la mia proposta per ora, ma non sono per 

niente soddisfatto delle ragioni, perchè dico che la 

Camera sarebbe sempre padrona, in caso di urgenza, di 

differire il giorno della relazione di petizioni; ma il 

fatto si è che noi sediamo qui da più di un mese e 

mezzo, e di 34 pubbliche sedute finora alle petizioni 

non ne ho vista consacrata che una sola. 


