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zioni. Io appoggio questa proposta quanto so e posso. 
Al principio del nostro reggimento costituzionale , 
nel Parlamento piemontese, un giorno della settimana, 
vale a dire ogni sabato, era consacrato alle petizioni. 
Laonde non mi sembra esagerata, bensì modesta la 
domanda che almeno due volte ai mese la Camera no-
stra abbia ad occuparsi di così importante argomento. 

Del diritto di petizione molto si è abusato, sì in Pie-
monte, sì ancbe in Italia. Ne hanno abusato i petenti, 
porgendo petizioni sulle quali il Parlamento non po-
teva deliberare, perchè eccedevano le sue attribuzioni. 
Ve ne furono perfino, e non poche, delle assurde. Per-
ciò circa la maggior parte di esse, forse circa novanta 
su cento, si dovette proporre ed approvare dalla Ca-
mera l'ordine del giorno, vale a dire non farsi luogo 
a deliberazione. Ora in Piemonte sono divenute più 
rare le petizioni inutili e lo diverranno col tempo anehe 
nella rimanente Italia. 

La moltitudine delle petizioni inutili non deve 
recare meraviglia a chi considera essere necessario che 
i popoli facciano un lungo e laborioso tirocinio dei 
viver libero. Così nel caso nostro ogni cittadino sul 
quale premesse qualche disagio, ricorreva al Parla-
mento per esserne sollevato, come se fosse onnipo-
tente. 

Ma l'abuso che si è fatto del diritto di petizione non 
toglie che in alcuni casi sia giovevolissimo, sia l'unico 
rimedio contro abusi ministeriali. 

Laonde non mi sembra potersi approvare l'attuale 
andamento della Camera, la quale delle petizioni poco 
si occupa. Di molte e molte petizioni, da più anni di-
chiarate urgenti, non abbiamo ancora la relazione. A 
che giova la dichiarazione d'urgenza? E che dovrassi 
dire delle i Itre per le quali non milita quella dichia-
razione? 

Per questi motivi io appoggio la proposta che è 
stata fatta, vale a dire che la Camera consacri due 
tornate ogni mese all'esame delle petizioni. 

PRESIDENTE. Riservando ogni risoluzione sull'argo-
mento accennato dall'onorevole Brescia-Morra, di-
chiaro che la Commissione delle petizioni è convocata 
per lunedì. Tosto che essa avrà del lavoro in pronto, 
mi farò un dovere d'informarne la Camera, onde possa 
fissare un giorno per udirne la relazione. 

L'onorevole Rega ha facoltà di parlare. 
REGA. Io mi sono permesso di domandare la parola 

per rispondere all'osservazione che l'onorevole presi-
dente ha fatta, che i membri della Commissione delle 
petizioni non erano presenti, epperciò non poteva la 
stessa riunirsi, che parecchi siamo presenti, e credo 
possiamo costituire la maggioranza e quindi seguitare 
il lavoro della Commissione stessa, lavoro che in parte 
è già preparato. Dipenderebbe dunque dal presidente 
il fissare il giorno in cui si abbia a riferire. 

PRESIDENTE. Io la ringrazio di avermi fatto avvertire 
che la Commissione possa essere in numero, perchè 
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dalle informazioni che aveva assunte mi risultava il 
contrario... 

REGA. Ma io già ne tengo parecchie pronte. 
PRESIDENTE. Se la Commissione è in numero, mi 

darò pensiero che sia convocata. 
Onorevole Trombetta, ella aveva chiesto di parlare. 
TROMBETTA. Anch'io debbo fare una preghiera sulle 

petizioni. 
La petizione 135, che ieri mi passò inavvertita, è 

particolarmente degna dell'attenzione della Camera. 
Con essa i proprietari di tutti i teatri di Torino (e 
dico tutti in quanto che non vi mancano che i due de-
maniali) chiedono che venga finalmente modificata là 
legge del 1868, legge riconosciuta inapplicabile, la 
quale stabilisce F enorme tassa del dieci per cento 
sul prodotto lordo quotidiano dei teatri e luoghi 
chiusi dove si danno spettacoli ed altri trattenimenti 
pubblici, e ciò a differenza di tutte le altre industrie, 
le quali non vanno soggette ad applicazione di tassa, 
se non previa deduzione delle spese di manutenzione, 
di ristauro e della rinnovazione delle macchine, degli 
edifizi e locali. 

È così eyidente la necessità di un riparo, e di un 
pronto riparo, atteso il pericolo imminente di veder 
chiusi molti teatri, massime in Torino, con danno 
dell'arte drammatica, dell'arte musicale, e con danno, 
diciamolo pure, della stessa morale pubblica, che io 
domando l'urgenza di questa petizione, con la fidanza 
di chi ha la coscienza di chiedere un atto di giustizia, 
in quanto che (e sono lieto che sia presente l'onore« 
vole ministro della finanza) è bensì conforme a giustizia 
una tassa che graviti sul prodotto netto di qualunque 
industria, ma ncn è giusto che questa tassa graviti 
sul prodotto lordo, in quanto che essa può colp re ed 
assorbire lo stesso alimento dell'industriante, fatto 
massime riflesso che pei proprietari dei teatri una si-
mile imposta costituirebbe essenzialmente una dupli-
cazione con quella già abbastanza grave sui fabbri-
cati. 

Prego quindi la Camera di voler dichiarare d'ur* 
genza questa petizione. 

(La Camera accorda l'urgenza.) 
PRESIDENTE. Per ragioni di salute chiedono un con-

gedo : l'onorevole Pignatelli di giorni 40 ; l'onorevole 
Fogazzaro di giorni 8 ; l'onorevole Tranfo di un mese» 

Lo domandano per affari di famiglia : l'onorevole 
Annoni di un mese ; l'onorevole Costa di giorni 15, e 
l'onorevole Frizzi di 5. 

(Sono accordati.) 
La Camera avendomi onorato ieri del mandato di 

nominare la Commissione che dovrà riferire sulla que-
stione sollevata dall'onorevole Francesco De Luca per 
l'applicazione delle multe relative all'imposta sulla 
ricchezza mobile, annunzio che questa Commissione 
rimarrà composta degli onorevoli Branca, Boselli, De 

, Luca Francesco, Piroli e Viarana, 


