
_ MI ~ 
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di questa legge il potere esecutivo, ha dovuto emettere 
una provvidenza qualunque, chi ha motivo di dolersi di 
questa provvidenza, prima di reclamare alla Camera ed 
abusare del prezioso tempo della medesima e del sacro 
diritto di petizione, è d'uopo che esponga i suoi reclami 
al potere esecutivo ; e solo quando questi o non vuole o 
non può revocare gli ordini dati, è il caso di ricorrere 
alla suprema autorità del potere legislativo» 

CIVININI. Domando la parola. 
DE BLASIIS, ministro per V agricoltura, industria e 

commercio. Quindi io domandava nel caso pratico di cui 
ci occupiamo : per virtù della legge sui lavori pubblici, 
le opere da eseguirsi sull'Ombronesono state definitiva-
mente oppure no classificate dall'autorità amministra-
tiva in una determinata categoria ? Se la classificazione 
non è ancora definitiva, seguano i ricorrenti la via legale 
per ottenere il cambiamento, ove il diritto li assista; 
ma se, dopo eseguite tutte le formalità dalla legge ri-
chieste, i lavori fossero stati già definitivamente di-
chiarati di prima, o di seconda, o di terza categoria, 
non dirò già che non si possa inoltrare petizione sul 
proposito al Parlamento, ma per chiedere che la legge 
sia mutata, non per chiedere che sia mutata la classi-
ficazione già legalmente e definitivamente stabilita. 

Il Parlamento può ben cambiare le leggi, nè io in-
tendo oppormi al diritto di petizione nel senso d'invo-
car leggi novelle. 

Non vorrei quindi che fossero frantese ' le mie idee ; 
io riconosco tutta l'ampiezza del diritto di petizione, 
ma non credo che sia il caso di ammetterlo quando con 
una via tracciata dalla legge si può conseguire giustizia 
senza ricorrere al Parlamento. 

SANGUINETTI, relatore. La legge dei lavori pubblici 
stabilisce che le opere idrauliche sieno divise in tre 
categorie. Ora, a mantenere queste opere concorrono 
lo Stato, le provincie ed i comuni, ed il concorso varia 
secondo che variano le categorie. Se si tratta di opere 
di seconda o di terza categoria, lo Stato spende meno, 
e la provincia ed il comune od il consorzio di comuni 
concorrono per una somma maggiore di quello che 
farebbero in opere di prima categoria, le quali sono 
considerate come rivestite d'un carattere più nazionale 
e più generale. 

Or bene la legge non fa che determinare questi 
principii ; e, trattandosi d'applicarli, ciò si fa per 
mezzo di decreti che variano come variano le opere: 
se domani lungo l'Arno si fa un'opera pubblica, che 
debba considerarsi come nazionale, se è totalmente 
nazionale, la medesima si porrà nella prima categoria; 
se sarà tale quest'opera, che debba essere considerata 
in parte nazionale, ed in parte d'interesse locale, sarà 
messa nella seconda o nella terza categoria. Ora i de-
creti di questa natura sono variabili come variano le 
condizioni delle opere. Nel decreto citato, 11 febbraio 
1867, non furono poste in alcuna categoria le opere 
idrauliche del fiume Ombrone. 

Ora i petenti chiamano ciò un'ingiustizia e reclamano; 
sarà o non sarà un'ingiustizia ; questo la Commissione 
non l'ha deciso, nè lo poteva decidere perchè ignora 
i fatti. La Commissione domanda solo che il Ministero 
studii la questione. Intanto i petenti contro il fatto del 
potere esecutivo potevano benissimo rivolgersi alla 
Camera. 

CiYiMM. Io non voglio prolungare una discussione 
sorta per incidente sopra il diritto di petizione, nè so-
pra le relazioni che passano fra il potere legislativo 
ed il potere esecutivo, nè sulle differenze fra le leggi 
ed i decreti. Non mi pare nè utile nè opportuno il 
trattare questioni tanto gravi così per incidente, in 
mezzo ad una Camera distratta e poco numerosa. Mi 
basta soltanto fare una dichiarazione, perchè certe 
teorie non si possono nè si devono mai lasciar passare 
senza risposta. 

Probabilmente il ministro ha sentito il dovere, per 
il luogo dove siede, di fare una molto larga parte alle 
attribuzioni del potere esecutivo. Ma a me sta a cuore 
per parte mia di dichiarare alla Camera che, come de-
putato, credo sia pieno, incontrastabile e legittimo di-
ritto del potere legislativo di modificare, mutare, an-
nullare, secondo i casi, le disposizioni che vengono 
prese con un decreto reale. 

Quando non vi fosse questa distinzione, io non saprei 
davvero come il potere legislativo potesse esercitare, 
nella sua pienezza, la propria autorità, ed essere dav-
vero rappresentante della volontà nazionale. 

DE BLASIIS, ministro per Vagricoltura, industria e 
commercio. E chiaro che vi è stato un equivoco. Io non 
diversifico punto dall'onorevole Civinini nell'intendere 
il diritto di petizione come egli lo intende, vale a dire 
che contro qualunque decreto fatto dal potere esecu-
tivo sia permesso a chicchessia di venire a reclamare 
alla Camera. 

L'equivoco è nato in questo, che io ho ritenuto ina-
missibile la petizione di cui ci occupiamo, perchè cre-
deva riguardasse cosa per la quale prima al potere 
esecutivo bisognasse chiedere i provvedimenti di giu-
stizia. 

CIVININI. Io sono contento di avere dato occasione a 
questa ultima dichiarazione dell'onorevole ministro ; 
me ne rallegro e ne lo ringrazio. 

6ARAU. Più volte la Camera, quando dovettero farsi 
delle classificazioni per evitare delle difficoltà e le agi-
tate discussioni che queste molte volte producono, 
mandò al potere esecutivo che le facesse per decreto 
reale ; e ne abbiamo un esempio nella legge sull'asse 
ecclesiastico quando nelle antiche provincie nacquero 
delle contestazioni; e le contestazioni furono portate 
al potere giudiziario. 

Ed invero, se queste contestazioni si potessero poi-
tare alla Camera, essa incorrerebbe in quelle stesse 
difficoltà che ha voluto evitare demandando al Mini-
stero di fare quel decreto, 


