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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole ministro 
di agricoltura e commercio. 

DE BLASííS, ministro per V agricoltura, industria e com-
mercio. Io credo che la Commissione ha fatto regolar-
mente le sue _ conclusioni, in quanto che veramente, 
quando si tratta di affare amministrativo, non è buon 
sistema che si venga a reclamare alla Camera senza 
essersi prima ricorso al ministro a cui l'affare appar-
tiene, e senza che il ministro abbia o trascurate o 
rifiutate le provvidenze dalla sua giustizia richieste. 

Non credo che sia nel vero l'onorevole Musolino 
quando sostiene che oggi stesso si sono accolte favo-
revolmente delle petizioni risguardanti cose le quali 
non erano state preventivamente richieste al Mini-
stero ; queste petizioni infatti richiedono provvedi-
menti legislativi ; ed in questo caso è ben regolare che 
i petenti si rivolgano direttamente alla Camera ; dap-
poiché inutilmente si rivolgerebbero al Ministero, che 
non avrebbe il potere di esaudirli. 

Ma prescindendo da questa considerazione di mero 
ordine, e venendo alla petizione di cui tratta, io credo 
che, se di già per un affare così giusto e così impor-
tante, il ministro della guerra è stato richiesto di prov-
vedimenti, non è da dubitare che esso prenderà in 
seria considerazione la richiesta. 

Ad ogni modo, dopo la discussione che ha già avuto 
luogo nella Camera, il semplice fatto di essersi ricono-
sciuta da tutti gli oratori la petizione del comune di 
Monteleone meritevole di pronti provvedimenti, ser-
virà cerio al ministro della guerra di forte stimolo, 
perchè dia opportune e pronte disposizioni, ancorché 
sulla petizione stessa la Camera, pe' motivi espressi 
dal relatore della Commissione, passi all'ordine del 
giorno. 

Se poi la Camera credesse dipartirsi dallo stretto 
rigore, e rimettere ufficialmente al ministro della 
guerra la petizione di cui si tratta, io, per parte del 
mio collega, dichiaro che egli non avrà alcuna diffi-
coltà di accettare questo rinvio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore. 

SANGUINETTI, relatore. Quanto ha testé detto l'ono-
revole ministro di agricoltura e commercio mi dispensa 
dal rispondere all'onorevole mio amico Musolino, per-
chè parmi che la distinzione fatta tra materia legisla-
tiva e materia puramente esecutiva risponda categori-
camente a quanto osservava l'onorevole Musolino, ed i 
precedenti di quest'oggi non tornano a favore della 
sua tesi. 

Del resto il rinvio al Ministero è sempre quando 
questo non ha provveduto, ora potrebbe bene essere 
che, quando questa petizione fosse rinviata, il mini-
stro avvesse già provveduto. Che figura ci farebbe la 
Camera di mandare un'istanza al Ministero sopra una 
cosa già fatta ? Ben lo vede. Ogni qualvolta i muni-
cipi domandano contemporaneamente circa materie 

dipendenti dal potere esecutivo alla Camera ed al Mi-
nistero , mi scusi l'onorevole Musolino, è giocoforza 
concliiudere che i municipi non si fanno un'idea ade-
guata dell'importanza di un ricorso al Parlamento e 
dell'alta dignità della Camera. Aspettiamo : se il mini-
stro della guerra non farà giustizia ai reclami è sem-
pre aperto l'adito di appellarsi alla Camera. Non credo 
perciò che questo sia il caso d'inviare la petizione al 
ministro. 

Del resto io personalmente non ci avrei niente in 
contrario, ma, come relatore, non posso in proposito 
ritirare le conclusioni prese dalla Commissione. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Lovito. 
LOVITG. Io volevo dire semplicemente che la Com-

missione non ha creduto di tracciare una linea di con-
dotta alla Camera proponendo l'ordine del giorno su 
petizioni che, potendo sperimentare prima una via più 
normale, si indirizzano difilate alla Camera. La Com-
missione ha creduto di tenere per sè questa norma, ed 
ha osservato che, quando una petizione, la quale ri-
flette cose di competenza puramente amministrativa, 
non è stata prima inviata a quel Ministero al cui ramo 
l'oggetto della petizione medesima appartiene, per le 
ragioni di dignità state svolte e dall'onorevole Sangui-
netti e dall'onorevole ministro di agricoltura e com-
mercio, essere uso costante che sulla medesima si passi 
all'ordine del giorno. Qualora però la Camera volesse 

•fare diversamente è nella sua piena facoltà di farlo. 
Nel caso presente, senza derogare a quest'uso, io vor-
rei pregare l'onorevole mio amico Musolino a consi-
derare che, essendosi abbastanza discusso su questa 
petizione, confortata altresì dalle assicurazioni auto-
revoli del deputato di Monteleone, ciò mostra l'inte-
resse che noi tutti annettiamo alla petizione. 

Ed evvi peròiò fondata ragione di credere che, in 
vista della discussione avvenuta, il ministro della 
guerra prenderà in considerazione la quistione, senza 
attendere la petizione, e darà gli opportuni provvedi-
menti, se pure già a quest'ora non avrà provveduto. 

MERIZZI. Le osservazioni del signor ministro in op-
posizione al rinvio di questa petizione potrebbero mo-
tivare una nuova legge sul diritto di petizione, ma non 
poggiano sulla legge. Il diritto di petizione è fondato 
nello Statuto, e non è dalla legge statutaria circoscritto 
al caso in cui il petente non abbia ottenuto il suo 
scopo dal Governo : il diritto di petizione non venne 
mai limitato ; ma è accordato in generale ad ogni cit-
tadino che crede d'interporre l'autorità del Parla-
mento. 

Sé quindi il municipio eli Monteleone ha dimostrato 
che gli occorre un pronto provvedimento perchè so-
vrasta un pericolo imminente, invocando l'autorità del 
Parlamento in questa emergenza, mi sembra non sia 
giusto respingere la domanda del municipio, perchè 
prima esaurisca le vie amministrative. 

DE BLASIIS, ministro per Vagricoltura, industria $ 


