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trati in un certo diritto acquisito , ed il farli aspettare 
ora più lungamente perchè quei diritti abbiano una 
pratica risultanza, mi pare non si possa condegna-
mente. Bisognerebbe quindi che il Ministero eseguisse 
la legge promulgata, il che verrebbe a dire che si pas-
sasse alla liquidazione di tutte le spese, come furono 
contemplate nella legge adottata, con che per una 
spesa abbastanza cospicua gl'interessi dell'erario ver-
rebbero offesi, per tornare poi ancora al sistema di li-
bertà. Ora, se il Ministero prenderà in questo senso 
dei celeri provvedimenti, a norma delle conclusioni 
della Commissione, io credo che i fabbricatori di pol-
veri, si accontenterebbero di aspettare ancora un poco 
a percepire quella sovvenzione, a cui hanno un diritto 
acquisito dietro le deliberazioni prese dalla Camera 
nell'anno scorso e che hanno ora forza di legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole Civinini ha facoltà di par-
lare. 

CIVININI. Spiacemi che non sia presente l'onorevole 
ministro per le finanze, poiché egli avrebbe potuto 
darci qualche sicurezza su quest'argomento. 

Ma se l'onorevole ministro che è presente volesse 
manifestarci le intenzioni del Governo in proposito, la 
Camera saprebbe meglio a qual partito appigliarsi per 
votare le conclusioni della Commissione. 

DE BLASIIS, ministro per V agricoltura, industria e com-
mercio. Io conosco tanto degne di attenzione e tanto 
concludenti le cose che ho sentito addurre su questo 
proposito da tutti gii onorevoli preopinanti, che non 
esito a dichiarare, anche per parte del mio collega, il 
ministro di finanza, che non solo la petizione sarà 
presa in esame, ma che si provvederà il più pronta-
mente possibile, perchè sia soddisfatto al giusto desi-
derio della Camera. 

PRESIDENTE. Se non c'è opposizione, questa peti-
zione sarà inviata al ministro di finanze. 

(La Camera approva.) 
SANGUINETTI, relatore. Colla petizione 11,443, il mu-

nicipio di Monteleone espone esservi in vicinanza della 
città un magazzino, nel quale si importano da Catan-
zaro e Cotrone una considerevole quantità di polveri ; 
espone che questo magazzino è mal custodito, che per 
conseguenza le polveri ivi depositate sono un continuo 
ed imminente pericolo per la città; che è urgente il 
provvedere, od in modo che il deposito sia assicurato 
da ogni qualsiasi possibile incendio o, meglio, espor-
tandolo altrove. 

La vostra Commissione ha ritenuto come fondate 
le lagnanze e le istanze del municipio di Monteleone, 
tuttavia essa viene a proporvi l'ordine del giorno puro 
e semplice, ma quest'ordine del giorno puro e semplice 
non attacca la sostanza della domanda, ma ve lo pro-
pone per una ragione di procedura. 

Il municipio di Monteleone dice nella sua domanda 
che ha fatto richiesta al Ministero di guerra onde 
rimedii all'inconveniente accennato, e che contempo-

raneamente invia questa petizione alla Camera. Ora, 
siccome noi dobbiamo far sì che la Camera non diventi 
un ufficio di trasmissione, di sollecitazione, ma ritenere 
che si debba ricorrere unicamente al Parlamento 
quando il Ministero neghi giustizia, ed è solo pro-
cedendo in questo modo che noi daremo serietà al di-
ritto di petizione, così la Commissione vi propone l'or-
dine del giorno puro e semplice. 

MIS0L1N0. Come la Camera ha osservato, in questa 
petizione del comune di Monteleone appariscono due 
gravissimi inconvenienti. 

Primo, un pericolo esistente per una città conside-
revole, perchè, ove mai si appiccasse l'incendio a questo 
deposito di polveri, che è nientemeno che di 400quin-
tali, avrebbe luogo tale commovimento di terra che la 
città tutta ne rimarrebbe tremendamente scrollata. 

Secondo inconveniente : essendo il locale male condi-
zionato, le polveri sono soggette ad un'avaria sempre 
crescente ; dunque un danno grave per la finanza. 

Questi due fatti, secondo me, e credo secondo tutte 
le persone di buon senso, sono di tale importanza che 
avrebbero dovuto meritare un poco di riguardo per 
parte della Commissione. Almeno almeno avrebbe do-
vuto la petizione essere inviata al ministro della guerra 
onde investigasse e provvedesse. Invece la Commis-
sione credè di pronunziare l'ordine del giorno puro e 
semplice. 

Il relatore dice: è giurisprudenza ritenuta che prima 
di tutto bisogna indirizzarsi al Governo, e dove il Go-
verno è sordo, rivolgersi alla Camera. 

Io riconosco che in molti casi questo si è fatto, ma 
l'onorevole relatore e tutta la Cameranon mi potranno 
negare che questa non è una procedura costante, non 
è una giurisprudenza sempre seguita. 

Io potrei citare un numero sterminato di petizioni 
nelle quali si è presa l'iniziativa dalla Camera, e non 
pertanto si sono mandate a questo o a quel ministro ; 
e nella stessa seduta d'oggi noi abbiamo veduto le pe-
tizioni riferite dall'onorevole Torrigiani, per le quali, 
d'iniziativa della Camera, si è deliberato l'invio al mi-
nistro delle finanze o al ministro dei lavori pubblici. 

Dunque, perchè vuole l'onorevole Sanguinetti appli-
care l'ordine del giorno puro e semplice a questa peti-
zione di Monteleone, per questo motivo che io direi 
scrupolo da confessionale. 

Sarebbe lo stesso che voler ricorrere alla teorica 
del doppio peso e della doppia misura, e questa, ono-
revole Sanguinetti, io non posso accettarla. 

Per questi motivi adunque io prego la Camera a 
voler mandare questa petizione al ministro della 
guerra, affinchè provveda tanto nell'interesse della si-
curezza del comune, come nell'interesse delle finanze, 
e spero che la Camera vorrà accogliere la mia istanza 
perchè è giusta e fondata non solo sulle leggi del-
l'umanità, ma anche sopra fatti che sono ammessi 
dalla stessa Commissione, 


