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La seduta è aperta alle 2 1¡2. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, che viene approvato. 
PRESIDENTE. Chiedono un congedo per affari dome-

stici : gli onorevoli Dentice, Panzera, Zaccaria e Facchi 
di 15 giorni ; gli onorevoli Gagnola Carlo, CagnolaGr. B., 
Branca e Billia Paolo di 10 ; gli onorevoli Eornaciari, 
Luscia, De Portis e Gregorini di 8. 

(Sono accordati.) 
INCIDENTE E DELIBERAZIONE INTORNO ALLE RELAZIONI 

DI PETIZIONI. 
NICOTERA. Domando la parola sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
NICOTERA. Io prego l'onorevole presidente e la Ca-

mera a riflettere che accade qualche cosa di strano per 
le petizioni. Tutti i giorni si decreta qualche nuova 
urgenza. Ve ne sono già 11,000 in ritardo, come si af-
fermò nel mese passato, e si trascura tuttavia d'inco-
minciare a portarle in discussione. 

A me pare sarebbe meglio bruciare tutte queste pe-
tizioni, e, mi si perdoni la parola, finire una buona 
volta questa derisione, di decretare l'urgenza, e di non 
discuterle mai. Così, coloro che hanno fatto le peti-
zioni, sapranno che non se ne tiene più conto, e si ac-
cheteranno. Ne guadagnerà pure il decoro della Ca-
mera. Se poi si vogliono discutere, io prego 3'onore-
vole presidente e la Camera a voler fissare un giorno 
in cui si discuteranno queste petizioni, raccomandando 
ancora una volta alla Commissione di riferire per or-
dine di anzianità, poiché diversamente avremo lo spet-
tacolo di vedere riferire sopra una petizione presen-
tata alla Camera quindici giorni or sono, e non sopra 
una petizione presentata da due anni. 

PRESIDENTE. Onorevole Nicotera, mi associo ai senti-
menti da lei espressi. È fuor di dubbio che se il diritto 
di petizione è diritto sacro d'ogni cittadino, è un dovere 
della Camera di far sì che questo diritto trovi soddi-
sfazione ; ma i lavori urgentissimi cui si dovette at-
tendere, impedirono pur troppo che la Camera po-
tesse occuparsi delle petizioni. 

Intanto debbo rilevare una sua asserzione, non già 
per mettere in dubbio la suà buona fede, ma perchè 
mi preme che il paese conosca il vero stato delle cose. 
Il numero delle petizioni in ritardo non è di undici 
mila, come ella accennava, ma solo da cinquecento a 
seicento. 

Inoltre molte petizioni relative a progetti di legge 
in corso di studio, sono state inviate alle Commissioni 
incaricate di riferire sui medesimi. Quindi è che le pe-
tizioni cui rimane a provvedere, non giungono a sei-
cento. Comprendo tuttavia che questo numero è pur 
sempre soverchio, ed essere quindi opportuno che la 
Camera si preoccupi di prendere un provvedimento per 
effetto del quale queste petizioni possano essere riferite 
con qualche sollecitudine. 

L'onorevole Rega ha facoltà di parlare. 
REGA. Quello che io voleva far notare all'onorevole 

Nicotera, è stato detto dall'onorevole nostro presidente. 
Aggiungerò solo poche cose, come membro della Com-
missione delle petizioni. 

Sopra la maggior parte delle petizioni la Giunta ha 
terminato i suoi lavori, e le tabelle di risuìtamento 
sono già stampate ; sicché, ogniqualvolta piaccia alla 
Camera di designare un giorno per la relazione di 
queste petizioni, può ben farlo, essendovi un lavoro 
pronto. 

In quanto alle altre petizioni, che sono tuttavia 
presso i relatori; posso assicurare l'onorevole Nicotera 


