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commercio. Io non potrei lasciare senza risposta le cose 
dette testé dall'onorevole preopinante. Certamente clie 
il diritto di petizione è un diritto scritto nello Statuto e 
ognuno deve poterlo esercitare senza ostacolo ; ma è 
chiaro che ogni petizione debbe essere rivolta all'auto-
rità che è competente ad esaudirla: e così quando si 
tratti di cose amministrative debbesi ricorrere al potere 
esecutivo che amministra, non al potere legislativo, il 
quale soltanto, se in via amministrativa si rifiutassero i 
debiti provvedimenti regolarmente invocati, può richia-
mare il potere esecutivo all'adempimento delle leggi, 
e può anche invitarlo a presentare novelle leggi se oc-
corre. È perciò che insisto nel caso di cui si tratta, 
perchè la Camera accolga la proposta della Commis-
sione, e passi all'ordine del giorno puro e semplice. 

Voci. Ai voti! Basta! 
PRESIDENTE. Essendosi domandata la chiusura, ed 

appoggiata, la pongo ai voti. 
(È adottata la chiusura.) 
Pongo ai voti le conclusioni della Commissione per 

l'ordine del giorno puro e semplice nel senso signifi-
cato dall'onorevole relatore. 

(Sono approvate.) 
SAJVGUINETTI, relatore. Petizione 11,481. Gli studenti 

dell' Università di Bologna pur protestando di volere 
anch'essi per quanto è in loro concorrere a migliorare 
le finanze, quindi a pagare le tasse universitarie, si 
lamentano della loro gravezza attuale che a loro modo 
di vedere inceppa gli studi, essendo impossibile, come 
dicono, che giovani di famiglie poco agiate possano 
aspirare all'esercizio d'una libera professione. Quindi 
domandano che vengano modificate le attuali tasse 
scolastiche. 

La vostra Commissione considerando che la que-
stione della tassa universitaria è una questione grave, 
che l'ultima parola in fatto di tasse universitarie non 
è ancora detta, e che quindi non si poteva rigettare la 
petizione con un ordine del giorno puro e semplice, 
vi prega che sia inviata agli archivi, onde di essa si 
tenga conto allorché si discuterà la legge universitaria. 

PRESIDENTE. Se non v' è opposizione si avranno per 
approvate le conclusioni dell'onorevole relatore. 

(Sono approvate.) 
StNGliNEiTl, relatore. Molti cittadini di Grosseto 

colla petizione 11,461 espongono gli utili e i danni 
che vengono a quel territorio dal fiume Ombrone ; di-
cono che, onde riparare ai guasti che avvengono per le 
piene, come per ottenere una maggiore bonificazione 
del terreno, si era costruito l'argine Ximenes ; che po-
steriormente venne costruito un nuovo argine, il quale 
avendo più rinserrata l'acqua del fiume, fa sì che le 
piene divengono vieppiù pericolose, e si maravigliano 
come col decreto ultimo, fattosi in occasione della 
legge sui lavori pubblici, non siano stati i lavori di cui 
parlano dichiarati almeno di terza categoria ed a ca-
rico dello Stato. 
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La vostra Commissione (cóme ben comprenderete) 
non poteva darvi un giudizio sopra una questione 
quale è la presente, che in massima parte possiamo 
dir tecnica; essa dunque, prendendo inconsiderazione 
l'elaborata petizione e le molte ragioni in essa svolte, 
ha deliberato, senza pregiudicare per nulla il merito 
della questione, d'inviarla al ministro dei lavori pub-
blici onde l'assoggetti ad un maturo esame e veda se, 
per riguardo alle opere di cui si tratta, la legge sia stata 
o no eseguita, e se i reclamanti abbiano o no diritto 
che quelle opere siano dichiarate governative almeno 
di terza categoria. Fatto l'esame il ministro potrà farlo 
conoscere alla Camera e indicarci quali provvedimenti 
avrà presi. In allora la Camera potrà con cognizione 
di causa decidere sul merito, e vedere se sia il caso di 
invitare o no il ministro a far sì che l'istanza dei pe-
tenti sia accolta. 

DE BLASIIS, ministro per l'agricoltura industria e 
commercio. Io credo che sia qui il caso d'invocare la 
teoria messa innanzi poco prima ; che cioè trattandosi 
dell'applicazione di una legge fatta dal potere esecutivo 
nei modi ordinari, al potere esecutivo debbe essere di 
rettala petizione, e non alla Camera; non è la Camera 
infatti che deve decidere se le opere richieste nel fiume 
Ombrone debbano classificarsi in una piuttosto che in 
altra categoria secondo la legge sui lavori pubblici ; vi è 
una procedura indicata dalla legge, vi è un'autorità desi-
gnata dalla legge stessa alla quale è d'uopo innanzi-
tutto rivolgersi. 

Su questa petizione adunque dovrebbe essere pro-
nunciato l'ordine del giorno puro e semplice, dappoi-
ché se mai le opere di cui si tratta meritano di essere 
classificate secondo che i petenti desiderano, hanno 
ben essi il modo legale ; lo esperimentino ; e quando 
questo modo legale fosse sconosciuto o contrastato dal-
l'autorità amministrativa, allora sarà il caso di ricor-
rere al Parlamento, ed il Parlamento potrà prendere 
una deliberazione sulla loro petizione. 

SALVAGNOLI. Io appoggio la proposta della Commis-
sione e mi duole di dover combattere quanto ha detto 
l'onorevole ministro di agricoltura e commercio. 

Conviene ritenere che i petenti non si dirigono alla 
Camera senza aver già subito una negativa dal Mini-
stero. 

Io ho sott'occhio tutti i documenti da cui tale ne-
gativa risulta; negativa la quale consiste nel non 
avere, interpretando la legge delle opere pubbliche, 
classificato questo fiume nè nella prima, nè nella se-
conda categoria. 

Io credo che la Camera, stando alle sole ragioni ad-
dotte dall'onorevole relatore, non debba occuparsi 
della questione se un fiume non debba essere posto 
nella prima o nella seconda categoria per il solo mo-
tivo che arreca o non arreca danno. Le norme in pro-
posito sono fissate dalla legge, e vuoisi por mente se 
questa sia stata osservata a dovere, 


