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CCXXXVIII. 

l a TORNATA DI MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL YICE--PRESIDENTE YARÈ. 

SOMMÀRIO. Il deputato Meardi riferisce intorno alle petizioni mandate alla Gamera ed esaminate dalla 
Commissione per le petizioni — Osservazioni in proposito dei deputati Cavalletto, Filopanti, Del Zio, 
del presidente della Camera, dei deputati Nicotera, Bomeo, Di Sanibuy, Sandonnini, Siccardi, del 
presidente del Consiglio, del ministro delle finanze e del ministro dei lavori pubblici, dei deputati Fazio 
Enrico, Di San Donato, La Porta e Zeppa, 

La seduta comincia alle ore 10 15 antimeridiane. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione 

di petizioni. 
Ha facoltà di parlare il segretario della Commis-

sione, onorevole Meardi, perchè esponga quanto 
abbia a dire a nome della Commissione e riferisca 
sulle petizioni, 

MEARDI, relatore. Prima di richiamare l'attenzione 
vostra, onorevoli colleghi, sulle varie petizioni di 
cui specialmente debbo riferirvi, vi prego a nome-
della Giunta di adottare la proposta che ella vi fa 
di passare all'ordine del giorno sulle petizioni con-
tenute nell'elenco n° 1, che tutti avete sotfc'ocehi. 
La formazione di questi elenchi, nei quali la Giunta 
iscrive tutte quelle petizioni su cui nessun deputato 
ha chiesto mai l'urgenza, e che per l'indole loro o 
per l'epoca già antica della presentazione sem-
brano meno meritevoli di provocare qui nella 
Camera una discussione speciale, la formazione, 
dico, di questi elenchi mentre da un lato rende sol-
lecito, agevole, direi, più efficace l'opera della 
Giunta delle petizioni, risponde dall'altro lato al 
desiderio già più volte manifestato in seno di questa 
Camera. 

Dirò anzi, che si ha a considerare questa come 
una consuetudine, che rimonta ai primi albori della 
libertà ed alle antiche tradizioni del Parlamento su-
balpino. E per provarlo mi basterà ricordare come 
nella seduta del 4 gennaio 1849, la Camera deli-
berò appunto che la Giunta delle petizioni dovesse 
raccogliere in separati elenchi quelle che difet-
tano di opportunità o che riguardano provvedi-
menti estranei al Parlamento. In quella stessa de-m 

liberazione la Camera decisa pure che le petizioni 
dichiarate d'urgenza nelle passate Legislature si 
ritenessero tali e eu di esse si riferisse prima di tutte 
le altre. 

Da quell'epoca in poi furono nelle varie Legisla-
ture presentati elenchi complessivi di petizioni con 
proposta dell'ordine del giorno puro e semplice; e 
tale pratica fu sempre dalla Camera acconsentita. 
Che se voi desideraste di avere a questo riguardo 
maggiori schiarimenti, io potrei citarvi i più re-
centi casi in cui ciò si è verificato, ritraendoli dagli 
atti delle Legislature più recenti del regno d'Italia. 

Nell'anno 1874 ben 473 petizioni furono com-
prese nei cinque elenchi : del 28 gennaio (petizioni 
74), del 12 maggio (74), del 1° giugno (97), del 18 
luglio (94), del 1° dicembre (134). Nel 1866 si deli-
berò su 511 petizioni, approvando tre elenchi pre-
sentati il 29 gennaio (petizioni 107), il 3 marzo 
(93), il 28 aprile (311). Nel 18 gennaio 1867 su pe-
tizioni 107; nel 9 marzo 1872 su 54; nel 1874 sopra 
332 mediante gli elenchi del 23 febbraio (158), e 
del 13 maggio (174); nel 7 giugno 1876, n° 214; nel 
16 marzo 1877, n° 323; nel 25 maggio 1878, n° 138; 

Nel pregarvi del resto di approvare l'ordine del 
giorno sovra le petizioni contenute nell'elenco, ri-
mane ben inteso che ove su alcuna qualche depu-
tato desiderasse una speciale discussione, la Giunta 
si metterà a disposizione della Camera per dare 
tutti gli schiarimenti che si desiderano in altra 
adunanza. 

CAVALLETTO. Chiedo di parlare. 
MEARDI, relatore. Io dico queste cose a nome 

della Giunta a giustificazione del suo operato ; tanto 
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più die essendo questa la prima volta che la mede-
sima si presenta innanzi a voi nella XIV Legisla-
tura, credette suo dovere presentarvi tutti gli schia-
rimenti, che valessero a pienamente soddisfarvi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLETTO. Trovo al numero 487 dell'elenco di 
petizioni che sta innanzi alla Camera, che 6363 
proprietari cittadini delle provincie napolitano e 
romane, dopo aver fatto notare gli abusi, gl'incon-
venienti e la cattiva applicazione dell'attuale si-
stema tributario, ricorrono al Parlamento per otte-
nere che la relativa legislazione sia al più presto 
¡modificata. 

Io non conosco questa petizione, ma credo che, 
mentre se ne mandano tante agli archivi, anche 
questa dovesse esservi inviata. 

MEÀRDI, relatore. Quale? 
CAVALLETTO. La seconda. E ciò tanto più, inquan-

tochè rispetto ad uno dei tributi, e dei tributi prin-
cipali, quale si è quello della tassa sulla rendita 
fondiaria, l'onorevole ministro delle finanze ha pro-
messo di presentare un disegno di legge per una 
perequazione generale fra tutte le provincie del 
regno. Forse, mandando agli archivi questa peti-
zione, potrebbe essere utilmente consultata dalla 
Commissione che dovrà occuparsi del promesso 
disegno di legge. 

Epperciò io propongo che, invece di ammettere 
per detta petizione l'ordine del giorno puro e sem-
plice, sia mandata agli archivi. 

ilLOPANTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
F1L0PANTI. Il diritto di petizione si ritiene una 

delle conquiste della moderna libertà, dopo che fu 
adottato virtualmente nella Costituzione inglese, 
credo due secoli fa. Ma, mi duole di aver avuto oc-
casione frequente di osservarlo, questo diritto, pra-
ticamente, approda ad una quasi inutilità. Io credo 
che la gran maggioranza delle petizioni presentate 
al Parlamento non abbia esito alcuno, siano esse 
dichiarate d'urgenza, o non lo siano. Stimo giusta 
la preferenza che il diligente e benemerito relatore 
ha indicato essere uso e dovere di darsi alle peti-
zioni raccomandate dai singoli deputati e dichia-
rate d'urgenza ; ma non deve essere un privilegio 
delle petizioni dichiarate urgenti l'essere anteposte 
ad ogni altra nell'esame della Commissione, perchè 
allora il presentare petizioni diverrebbe spesso pra-
ticamente inutile. 

Infatti il numero delle petizioni raccomandate è 
tanto grande, che se è già soverchio pel tempo di-

, sponibile della Commissione, è molto più soverchio 
pel tempo disponibile delia Camera, il tempo seb-

bene non grande, dedicato dalla Camera all'esame 
delle petizioni è in gran parte sprecato. Ora se le 
petizioni non raccomandate devono sempre essere 
esaminate dopo le altre, forse non le esamineremo 
mai. Pregherei quindi la Commissione di rivolgere 
la sua attenzione premurosa anche sulle petizioni 
non dichiarate urgenti, ed ove ne trovi di quelle che 
meritano la preferenza sopra le raccomandate, di 
esaminarle. 

Non vorrei certo dir cosa meno che riverente alla 
Camera ed ai miei colleghi, ma la mia impressione 
si è che generalmente una petizione è raccomandata 
per puro favore, qualunque sia l'importanza della 
medesima. Taluno può aver presentato una peti-
zione di capitale importanza e non credere decoroso 
farla raccomandare da un deputato. In tal caso la 
petizione va al limbo. Invece vi sarà per avventura 
una petizione poco importante sulla quale un de-
putato, senza bene esaminarne l'importanza, do-
manderà per gentilezza l'urgenza, e la benevola 
Camera l'accorderà. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Del Zio. 

DEL ZIO. Ho avuto l'Onore di far parte per alcuni 
anni della Giunta delle petizioni, e posso dire che 
la Giunta stessa, seguendo sempre le regole scritte, 
o la consuetudine, non si arrogò, nè invase mai la, 
competenza del Parlamento, a cui solo spetta ài 
modificare il regolaménto della Camera o della 
Commissioni. 

La Giunta delle petizioni non potrebbe definire 
a priori quali fra le istanze dei petenti meritino la 
dichiarazione di urgenza. Anche volendo, non po-
trebbe far ciò, perchè la dichiarazione avviene nel-
l'istante in cui la petizione, messa in elenco e re-
gistrata dall'ufficiale d'ordine, si annunzia alla 
Camera, e sogliono emettere i nostri colleghi pre-
sentatori quel preavviso sommario o quelle com* 
mendatizie che legittimano l'urgenza. 

Posso poi assicurare la Camera in encomia alla 
memoria del compianto Macchi e delle trascorse 
Commissioni per le petizioni, che la Giunta tenne 
sempre a costume di fare preliminarmente una 
cerna delle petizioni e dare a quelle che risponde-
vano a un alto interesse nazionale, sia d'ordine 
economico, sia politico, o amministrativo, o scien-
tifico, la necessaria preferenza. Potrei citare in pro-
posito moltissimi esempi, dai quali l'onorevole Fi-
lopanti rileverebbe che questo "criterio fu costante-
mente seguito. Non resta dunque, in buona coscienza 
ed equità, che raccomandare la perfezione di questo 
metodo, e fare semplici eccitamenti affinchè, per 
l'avvenire, la Oiunta per le petizioni continui ad 
essere sollecita di quell'esame preventivo delie 
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istanze, di quella scelta di petizioni, che sollevando 
quistioni di principii, possono destare l'attenzione 
e l'interesse del Parlamento, e che servono poi di 
vincolo 0 passaggio a tutte le altre, anche d'indole 
più modesta. Non si deve deviare, anche involonta-
riamente, i l sentimento dell'opinione pubblica sulla 
dignità e nobiltà di questa istituzione costituzio-
nale. 

La nazione deve essere assicurata che questo suo 
diritto petizionario fu sempre gelosamente custo-
dito e che lo è tuttavia. Se talora avvenne che le 
istanze già discusse dalla Giunta non vennero poi 
discusse dal Parlamento, il ritardo non fu mai cau-
sato dall'istituzione o dai relatori. 

Tutti sanno che l'ordine del giorno a cui si inte-
ressa quotidianamente la Camera, è preventivamente 
ventilato nel Consiglio dei ministri. La Giunta delle 
petizioni non può da sè prendere la iniziativa e 
dire al Governo : stabilite l'ordine del giorno se-
condo io voglio 0 desidero. Sicché non facciamo 
torto a noi stessi, non cooperiamo ad un discredito 
che punirebbe lo zelo più sicuro e più puro colle 
denigrazioni dei malevoli, o collé ingiuste doglianze 
della stampa. Si smetta l'accusa, che il diritto di 
petizione è, per la nostra incuria, reso illusorio. Si 
stabilisca piuttosto perentoriamente, metodicamente 
che il dibattimento per le petizioni debba, per esem-
pio, prodursi, in ordine periodico, ad ogni 15 o 20 
giorni ; e si tengano invariatamente le sedute pre-
fisse. Sino ad ora l'ordine del giorno dei lavori par-
lamentari dedusse la sua minore o maggiore impor-
tanza dai criteri che prevalevano nel corso della 
Legislatura, dai bisogni della nazione, dalla neces-
sità dei bilanci, dal diritto delle interpellanze, dalla 
volontà dei ministri, o da altre cause. Non si fece 
mai alla Giunta delle petizioni l'onore di far preva-
lere, in uno 0 in altro momento, il proprio mandato. 
Se ora il Ministero si associa, come credo, all'idea 
che non merita la Giunta i soliti rimproveri, prenda 
con noi la deliberazione di stabilire, senza eccezione 
alcuna, che, una o due volte al mese, venga il turno 
indeclinabile, quando ci sarà materia, per la di-
scussione delle istanze. Diversamente assisteremo 
sempre allo spettacolo di vedere crocifissa la Giunta 
per le sue buone opere. 

Oggi mi è permesso di prendere con vigore le 
difese di questo nobile istituto, perchè più non vi 
appartengo. Concludo dicendo : si rimedi al vocìo 
delle accuse, stabilendo che in ogni mese, per due 
0 tre giorni, s'attui senza eccezione lo scopo per 
cui fu istituita la Giunta. Fissi il Ministero, d'ac-
cordo colla Camera, questa norma necessaria e non 
si devii da essa. Così nessuno ardirà più dire in 
futuro che si rende frustraneo un diritto sancito 

nello Statuto e che spessissimo volte fece trionfare 
la verità, la giustizia di gravi proposte reclamate 
dalla nazione, e che tornarono di gloria alle passate 
Legislature. 

PRESIDENTE. In questo momento non si tratta di 
stabilire quante volte in un anno debba esser fatta 
relazione sulle petizioni ; ma la proposta concreta 
dell'onorevole Meardi, segretario della Giunta, la 
quale presentò nn elenco speciale di petizioni. Se-
condo il relatore non dovrebbero essere esaminate 
quelle petizioni; dovrebbero cioè essere considerate; 
dietro l'esame fattone dalla Giunta, come non aventi 
ragione di essere; il che vuol dire che su di esse la 
Giunta propone l'ordine del giorno puro e semplice^ 
Questa proposta mi pare che dia luogo a due que-
stioni: la prima cioè se sopra proposta della Giunta 
possa presentarsi alla Camera un elenco di petizioni 
da considerarsi come non aventi ragione di essere; 
senza che su di esse intervenga un particolareggiato 
rapporto, ciò che pare sia consacrato da un'antica 
giurisprudenza della Camera. 

La seconda questione sta nel vedere se le peti-
zioni contenute in quest'elenco speciale, meritino 
di esservi comprese : in quanto a questa seconda 
questione si dovrebbe credere alle affermazioni 
della Giunta, fino a che non sorgerà un deputato, 
come ha fatto l'onorevole Cavalletto per la petizione 
n° 487, a dire che l'una o l'altra petizione non me-
rita di essere confusa colle altre. 

Ciò premesso, ha facoltà ài parlare l'onorevole 
Nicotera. 

NICOTERá. Io credo che il Parlamentò deve curare 
che siano scrupolosamente custoditi i diritti di 
tutti, e specialmente quelli che emanano dallo Sta-
tuto; diversamente ne segne il discredito delle isti-
tuzioni. Ora, è inutile negarlo, il diritto di peti-
zione è divenuto assolutamente illusorio ; perchè da 
molto tempo in qua il Parlamento lo cura poco. In-
fatti che cosa accade ? Si agglomerano centinaia di 
petizioni e non per colpa della Commissione, ma 
perchè il Parlamento non trova mai il tempo di oc-
cuparsene ; passano anni ed anni e le petizioni non 
si discutono. È accaduto più volte, che coloro che 
hanno fatto le petizioni sono morti, prima che que-
ste siano venute innanzi al Parlamento. 

È necessario si ritorni alle vecchie e buone abi-
tudini costituzionali. 

Ricordo che nel Parlamento piemontese, il quale 
accordava grandissima importanza alle petizioni, 
qualche volta la discussione sopra qualcuna di esse 
divenne così importante da provocare una crisi. 

Non sono d'accordo poi in ciò che ha detto i l 
mio onorevole amico Del Zio. Non spetta al Mini-
stero di determinare i giorni iu cui la Camera deve 
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discutere le petizioni ; finche esse non Tengono in 
discussione, il Ministero non può sapere quali di 
queste meritano l'attenzione del Parlamento. 

È vero che il Governo ha il dovere di dare un in-
dirizzo ai lavori della Camera, ed indicare quali 
leggi esso crede più urgenti e più importanti; ma 
quanto al resto dei lavori è giudice unicamente la 
Camera. 

Prego quindi l'onorevole Del Zio di modificare 
la sua proposta nel senso che la Camera determini 
quante volte al mese si debbano discutere le peti-
zioni... 

BOMBO. Chiedo di parlare. 
NICOTERá... così la Giunta sarà pure in condizione 

di regolare meglio il suo lavoro. 
Quando la Giunta saprà che la Camera si riunisce 

per discutere le petizioni (e credo che potrebbe riu-
nirsi sempre in sedute straordinarie, come oggi, 
per non turbare la discussione delle leggi) sarà più 
diligente ed affretterà i suoi lavori, e non si verifi-
cherà questo inconveniente veramente deplorevole, 
cioè, che un diritto sancito dallo Statuto diventi 
illusorio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ro-
meo, membro della Giunta. 

ROMEO. (Della Giunta) Io lascio al segretario di 
rispondere ad alcuni appunti fatti alla Giunta delle 
petizioni. Credo però che la Giunta non abbia 
niente affatto mancato nel disimpegno del suo uf-
ficio, poiché quelie petizioni che le sono state co-
municate le ha discusse con la maggiore sollecitu-
dine possibile. 

In quanto alla proposta delle sedute straordina-
rie da determinarsi a priori, in qualche modo io 
non potrei associarmivi ; imperochè se sempre ci 
fosse il numero delle petizioni da discutere in una se-
duta straordinaria, allora non avrei che ripetere; ma 
quando le petizioni riunite da qualche tempo fos-
sero state già discusse, potrà avvenire di trovarci 
con otto, dieci o venti petizioni, e tali da non solle-
vare nessun incidente, e ci troveremo così con una 
seduta straordinaria senza argomenti da discutere. 
Quante volte si dovesse discutere sulle petizioni, 
con tornate precedentemente stabilite, piuttosto 
che ricorrere a sedute straordinarie, io vorrei che 
si facesse la discussione in principio di una seduta 
ordinaria. A questo modo, quando si trattasse di 
poche petizioni a discutere, non ci troveremmo di 
esserci riuniti inutilmente. 

Una sola cosa poi mi permetto di rispondere al-
l'onorevole Filopanti. L'onorevole Filopanti crede 
che la Commissione per le petizioni esamini solo 
quelle dichiarate d'urgenza, e non esamini le altre. 
Ho : noi esaminiamo tutte le petizioni con uguale 

interesse, con uguale studio, con uguale scrupolo-
sità. Per quanto spetta a noi, non facciamo nessuna 
preferenza ad una o ad un'altra petizione; questa 
preferenza viene determinata dalla Camera e non 
dalla Giunta delle petizioni dichiarandone l 'ur-
genza. 

Ripeto; non aggiungo altro, perchè spetta all'o-
norevole segretario di rispondere alle altre obie-
zioni. Convengo pienamente con coloro i quali so-
stengono che l'esercizio del diritto di petizione 
oramai si trovi in tali condizioni da restare quasi 
una cosa illusoria, una cosa morta, e quindi mi 
associo pienamente all'idea di dover riparare a que-
sto, perchè il diritto di petizione è un diritto san-
cito dallo Statuto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Meardi. 

MEARDÌ, segretario della Commissione. Non in-
tendo seguire la discussione sollevatasi su diverse 
questioni attinenti alle petizioni e che potranno 
essere convenientemente risolte dal Parlamento in 
più conveniente occasione. Io mi limito a dichiarare 
che la Giunta delle petizioni crede di aver fatto 
esattamente il dover suo, occupandosi, come le è di 
obbligo, con sollecitudine delle petizioni a lei tras-
messe. 

Prova ne sia che essa già fin dal giugno scorso 
aveva presentato una tabella ed un elenco, e pre-
parata materia per discutere. 

Se poi la Camera non ha creduto prima d'ora di 
poter destinare una seduta per la relazione delle pe-
tizioni, non è certo colpa della Giunta. E notisi che 
tale fatto arenava in qualche modo i suoi lavori 
giacché era inutile ch'essa continuasse a presen-
tarvi tabelle sopra tabelle se neppure la prima venne 
ammessa alia discussione. 

Rispondendo all'appunto fatto dall'onorevole Fi-
lopanti, dirò che la Giunta dà bensì la preferenza, 
nell'esame delle petizioni, a quelle che dalla Ca-
mera sono dichiarate d'urgenza, e non potrebbe 
fare altrimenti, perchè è vincolata dalla delibera-
zione stessa della Camera, ma con pari amore e con 
non minore impegno essa si occupa anche di tutte 
le altre. 

Infatti delle stesse petizioni già esaminate ed in-
scritte nella tabella e nell'elenco che si sta ora di-
scutendo, la minima parte appartengono al numero 
di quelle dichiarate d'urgenza. Si assicuri pure l'o-
norevole Filopanti che tutte le petizioni sono dalla 
Giunta esaminate con premura, massime se ricono-
sciute importanti. 

Del resto se le consuetudini della Camera, se il 
regolamento vi paiono tali che diano luogo ad in-
convenienti, e meritino quindi d'essere modificati, 
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la Giunta delle petizioni se ne rimette alla Camera. 
Non penso però sia oggi il momento più adatto per 
far sorgere questioni la cui risoluzione troverà sede 
più conveniente quando si discuteranno le modifica-
zioni al regolamento della Camera. Con questo credo 
d'aver risposto ai desideri! ed agli appunti che ven-
nero messi innanzi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Del Zio ha facoltà di par-
lare. Ma prima devo dar lettura alia Oamera d'una 
sua proposta. 

Ho ricevuto dagli onorevoli Del Zio e Nicotera 
questa proposta : 

« Proponiamo che voglia la Oamera deliberare 
tre sedute al mese nelle ore mattutine per la di-
scussione delle petizioni. » (Oh! oh!) 

Io presento alla Camera un'obbiezione prelimi-
nare. Noi siamo qui in seduta straordinaria e non 
in seduta ordinaria, siamo convocati qui per le pe-
tizioni, e non per istabiìir© il sistema che la Camera 
abbia a seguire per la discussione delle medesime. 

NICOTERA. La rimando alla seduta d'oggi. 
PRESIDENTE. Allora resta inteso che i proponenti 

intendono di fare questa proposta nella sedata or-
dinaria d'oggi. 

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Del Zio. 
DEL ZIO. Ho chiesto di nuovo di parlare per far 

notare all'onorevole amico Nicotera che non siamo 
noi che abbiamo messa innanzi la questione intorno 
alia quale ha testé discorso l'onorevole segretario 
della Giunta. Fu l'onorevole Filopanti che volle per 
un momento astrarre dal dibattimento particola-
reggiato delle singole petizioni, di cui dovevamo 
oggi occuparci. È sorta così una questione più ge-
nerale. Egli ha mosso rimprovero (certamente senza 
intenzioni poco benevoli), ha asserito... 

FILOPANTI. Domando di parlare. 
DEL ZÌO... che la Giunta non abbia sempre dato 

prove a far valere un diritto così importante quale 
si è quello delle petizioni. Allora io mi son creduto 
in dovere di scolpare il passato della Commissione, 
e nello stesso tempo di invitare la Oamera a pren-
dere una decisione che valga ad allontanare in fu-
turo questo ritornello ai malumori, con cui si punge 
fraternamente la Giunta. Gli appunti, tuttoché 
sempre fatti in modo benevolo, finiscono eoll'infa-
stiàire, e scoraggiano gli operai, che hanno il culto 
del dovere e del mandato loro affidato. 

La proposta da me fatta eliminerebbe completa-
mente gl'inconvenienti. Se la Camera però crede 
che sia piuttosto un argomento da trattarsi nella 
seduta pomeridiana, essa è padrona di decidere in 
questo senso. 

PRESIDENTE, La facoltà di parlare spetta all'ono-
revole Nicotera ¡ osservo però che sarebbe ormai 

tempo di arrivare alla discussione di ciò per cui 
siamo convocati, perchè abbiamo di già consumato 
parecchio tempo e parte molto notevole della seduta 
senza coneludere nulla. 

NICOTERA. Propongo che questa mozione sìa ri-
mandata alla seduta ordinaria di oggi. 

PRESIDENTE. Sta bene. Non sorgendo obiezioni, si 
intende rimandata alla seduta pomeridiana. 

DI SAiBUY. Ho chiesto di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

Sambuy. 
D'I SAMBUY. Volevo pregare l'onorevole Nicotera e 

l'onorevole Del Zio proponenti della mozione poco 
fa letta dall'onorevole nostro presidente di volervi 
rinunziare per una ragione semplicissima, che fu 
già accennata dall'onorevole Romeo, vale a dire che 
non si possono stabilire così a priori tre g quattro 
sedute al mese... 

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Di Sambuy, questo 
si dirà quando la mozione verrà in discussione. 
L'onorevole Nicotera ha fatto una proposta, non per 
questa seduta, ma per la seduta pomeridiana. 

DI SAMBUY. Permetta, onorevole presidente. Sa 
l'onorevole Nicotera non insistesse e riconoscesse 
non necessario di fare questa proposta alla Camera, 
non sarebbe inutile di parlarne ora. Ecco perchè 
mi pare che si dovrebbe ritirare sin da ora quella 
proposta. Sono perfettamente d'accordo con l'ono-
revole Nicotera : so che da troppo tempo non si dà 
più l'importanza, che dovrebbero avere, alle peti-
zioni, e questo diritto dato dallo Statuto diventa 
lettera morta. Ma, onorevole Nicotera, non eì'a da 
tanto tempo che si parlava su questo conto, e potrei 
dire che è da pochissimo tempo, perchè l'esame ap-
parteneva alla Giunta delle petizioni e si veniva a 
riferire quando c V a un dato numero di petizioni 
che avessero potuto occupare una seduta della Ca-
mera. 

Oraj che cosa propone l'onorevole Nicotera ? Egli 
fa una proposta assoluta in una condizione anor-
male, nella quale per certe circostanze ci troviamo; 
gli è perciò che io crederei almeno di aggiungervi 
« sino a che non sia istituito l'ordine delle petizioni 
già iscritte nell'elenco e sottoposte alla Oamera. » 

Ma se si avesse a stabilire per sempre un numero 
qualunque di sedute al mese per discutere le peti-
zioni, verrebbe tra poco tempo che non vi sarebbe 
più nessuna petizione su cui riferire alla Camera. 

PRESIDENTE. Dunque, onorevole Di Sambuy, aspetti 
a fare questo discorso, quando si parlerà del modo 
di discutere le petizioni. Oggi non si parla di questo. 
Per ora non abbiamo altro da fare che riferire su 
petizioni presentate e non dobbiamo parlare del si-
stema che la Camera si propone di seguire in appresso. 
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1)1 SASBDY. Vuoi dire che io debbo esprimere alla 
Camfra, più tardi, quello che sarebbe stato inutile 
di dire quando ora si recedesse dalla proposta del-
l'onorevole Nicotera. 

PRESIDENTE. L'onorevole Filopanti ha chiesto di 
parlare per un fatto personale; ma, onorevoli ccl-
legbi, volete che si arrivi una volta alle petizioni? 
Perchè, se no, tutti si dichiarano difensori del di-
r i t to di petizione, ed intanto tre quarti d'ora sono 
passati e nessuna petizione è stata esaminata. 

FILOPANTI. Brevemente : non ho fatto un rimpro-
vero alla Commissione, e se vi era qualche indi-
retto rimprovero, esso mirava più alto, cioè alla 
Camera stessa. Il mio desiderio è questo, che non 
si tenga solamente conto delle raccomandazioni, ma 
principalmente della intrinseca importanza e del 
diritto dF petizione. Non à rimprovero per quello 
che è stato fatto, è desiderio di quello che si do-
vrebbe fare in seguito-

PRESIDENTE. Dunque, adesso, sarebbe ora di venire 
alla proposta della Commissione fat ta dall'onorevole 
Meardila quale dice: Qui ho un elenco di petizioni 
che secondo la Giunta non hanno ragione d'essere 
più perchè hanno perduto l'importanza che avevano 
quando vennero presentate, e su queste, dietro l'e-
same fatto, la Giunta stessa vi propone di passare 
in blocco all'ordine del giorno. Su questo l'onorevole 
Cavalletto ha fatto l'osservazione che c'è la seconda 
di questo numero, cioè la petizione 487, la quale, a 
suo avviso, avrebbe diritto d'essere mandata agli 
archivi. 

SANDONNINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Sandonnini ha facoltà di 

parlare. 
SANDONNINI. Io vorrei una spiegazione dall'onore-

vole relatore intorno alla petizione che porta il nu-
mero 2B06. Se io sto all'indicazione che ho qui nel-
l'elenco, non la trovo nè inopportuna, nè tanto fuor 
di luogo, nè così antiquata che meriti che sopra di 
essa sia proposto l'ordine del giorno puro e sem-
plice, e che perciò debba essere riguardata come 
inopportuna una discussione intorno alla medesima. 
Io comprendo che probabilmente la Camera non 
potrebbe prendere una determinata deliberazione ; 
ma io vorrei domandare all'onorevole relatore sa 
non sia almeno conveniente di darle una qualche 
importanza, senza condannarla ad una risposta as-
solutamente negativa. Io proporrei quindi che fosse 
rimessa al Ministero dei lavori pubblici per quei 
provvedimenti che possono essere di sua compe» 
tenza. 

Una voce. Che numero è ? 
PRESIDENTE. Numero 2306, pagina 9, 
Sarebbe bene cha ci fosse ua numero d'ordine 

sugli elenchi delle petizioni, perchè così potiebbonsi 
trovare più presto. Ma io credo che prima di venir 
a parlare della proposta Sandonnini, si dovrebbe 
esaurire quella dell'onorevole Cavalletto. La Com-
missione ha qualche cosa da dire su quest'ultima 
proposta dell'onorevole Cavalletto? 

MBARD1, relatore. Sulla proposta dell'onorevole 
Cavalletto, il quale chiede che sia mandata agii 
archivi la petizione 487 di vari proprietari delle 
Provincie napoletane e romane, i quali constatando 
abusi ed inconvenienti, non che cattiva applicazione 
dell'attuale sistema tributario, ricorrono per otte-
nere che la legislazione sia al più presto modificata, 
osserverò che la Giunta propose l'ordine del giorno 
perchè quella petizione era per se stessa molto vaga, 
non chiedeva provvedimenti speciali, enunciava qual-
che abuso, e genericamente pregava il Parlamento 
di provvedere con una modificazione alla legisla-
zione attuale. 

Ora la Giunta fu d'avviso che quando si presen-
tano petizioni così generiche, si possa per la stessa 
loro natura evitare di provocare in Parlamento una 
discussione che non avrebbe pratici risultati. 

D ì resto su questo speciale argomento il Parla-
mento ha già dimostrato di volere, anzi di essere 
entrato nelle riforme generali che riguardano tutto 
il sistema tributario, e si potrebbero citare molti 
disegni di legge già presentati alla Camera, i quali 
tendono appunto a migliorare la legislazione tri-
butaria. 

Spero che questi schiarimenti saranno sufficienti 
per l'onorevole Cavalletto, e lo pregherei di volere 
desistere dal proposito di modificare le conclusioni 
della Giunta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Gli schiarimenti dati dall'onorevole 
relatore fino ad un certo punto mi acquietano. Io 
credeva che questa petizione fosse motivata e speci-
ficata nelle sue censure e nei suoi desiderii, e quindi 
potesse dare lumi alla Commissione, la quale dovrà 
occuparsi del disegno di legge promesso dal mini-
stro delie finanze sulla perequazione generale della 
imposta fondiaria, ma essendo una petizione afiatto 
vaga, io la lascio cadere e non insisto pel suo invio 
agli archivi ; però, continuando ad esaminare l'e-
lenco che questa mattina ci fu sottoposto, ed a que-
sto proposito faccio una parentesi, io vorrei cha 
delle petizioni fossero comunicati gli elenchi almeno 
ventiquattro ore prima per poterle conoscere ed 
esaminare, e per potere prendere qualche informa-
zione, e non vorrei che venissero questi elenchi di-
stribuiti solo all'entrare che si fa in quest'Aula.,* 
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Una voce. Ma se fu pubblicato questo elenco nel 
mese di giugno. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, questo elenco 
fu pubblicato fin dal mese di giugno, e nel!a Segre-
teria ella poteva prendere quelle nozioni che pote-
vano essere necessarie. 

CAVALLETTO. Nel proseguire lo esame di questo 
elenco, dico, trovo che colia petizione n° 2045, pa-
gina 7,148 cittadini di Palmanova ricorrono al Par-
lamento per ottenere che sia levato da quella città 
il deposito di polveri colà esistente dentro l'abitato ; 
questa petizione porta la data del 24 aprile 1879, 
ed io ricordo che l'onorevole nostro collega Fabris 
con molta ragione fece rimostranze contro questo 
deposito di polvere che sta nel centro di una piccola 
città, poiché se sventuratamente vi avvenisse una 
esplosione, sarebbe certissima la rovina di quella 
piccola città. 

La fortezza di Palmanova oggi ha una importanza 
affatto secondaria, ed è scartata, si può dire, dal 
nostro sistema di fortificazione verso il confine 
orientale. Io crederei quindi opportuno, che questa 
petizione fosse mandata al ministro della guerra, 
perchè se egli crede di conservar Palmanova come 
fortezza, allora possa fare il deposito delle polveri 
fuori della città, e a tal distanza da non porre in 
pericolo l'abitato. 

Io credo dunque ragionevole l'istanza dei citta-
dini di Palmanova, affinchè quel deposito di pol-
veri sia tolto dalla città, e collocato in un sito più 
opportuno, e meno pericoloso per quella cittadi-
nanza. 

(£'onorevole Meardi è andato a conferire coi 
membri della Commissione.) 

Spero che l'onorevole Meardi, se vorrà prestarmi 
attenzione, assentirà alla mia domanda. 

IMBARDI, relatore. Io ho dovuto interrogare i col-
leghi, per sapere come la pensavano in merito a 
questa nuova proposta dell'onorevole Cavalletto. 
Per parte dei colleghi presenti non c'è alcuna diffi-
coltà, che si stralci questa petizione, per deferenza 
verso l'onorevole Cavaliétto... 

CAVALLEITO. Non per deferenza. 
MEARDI, relatore... e si invii al Ministero della 

guerra../ 
PRESIDENTE. Perdoni, onorevole relatore, non 

cambiamo la questione. La proposta della Commis-
sione non è quella che si mandi la petizione al mi-
nistro della guerra o che si passi all'ordine del 
giorno; la questione è se questo elenco n° 1 debba 
esser passato all'ordine del giorno, senza un esame 
particolare di ciascuna petizione. A me pare che 
tanto l'onorevole Cavalletto per questa, come l'ono-
revole Sandonnini per l'altra cui ha accennato, ab-

biano inteso dire che queste petizioni concernono 
tali argomenti da meritare di esser poste in una ta-
bella di esame particolareggiato, e non in un elenco 
su cui si passi in massa all'ordine del giorno. 

Mi pare, dunque, che la questione sia questa : 
devono essere conservate in questo elenco tutte le 
petizioni che vi sono registrate, come nello stam-
pato distribuito, ovvero debbono essere rimandate 
alla Commissione perchè le comprenda in un esame 
particolareggiato, e le metta in apposita tabella ? 
Vorrei che la Commissione si spiegasse. È essa si-
cura che tutte queste petizioni, messe nell'elenco, 
siano tali da non meritare l'onore di un esame par-
ticolareggiato, e che invece meritino proprio che 
sovra di esse si passi all'ordine del giorno anche 
quando qualcuna involgesse delle ragioni di principii 
di legislazione, come, ad esempio, quella a cui hanno 
accennato gli onorevoli Cavalletto e Sandonnini? 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Zio. 
DEL ZIO. Ho chiesto di parlare per ottenere una 

posizione più esatta della questione. 
L'elenco sul quale l'onorevole presidente richia-

ma l'attenzione della Camera non implica che dob-
biamo votare complessivamente sulle petizioni 
scritte. La maggior parte delle petizioni elenca^ 
figurano con una conclusione della Giunta per bor-
dine del giorno puro e semplice ; ma ve n e SOnò 
altre che portano l'invio ai vari Mini$i-;eri ¿i c o m , 
petenza. 

PRESIDENTE. Ma, onorevole P;6i Zio, ella cade in 
un equivoco. Oggi furono distribuite due tabelle 
che portano i numeri \ Q 2. Su queste c'è l'esame. 
Poi v'è l'elenco. 

DEL ZIO. A, ma furono distribuiti due soli stampati. 
Ora che ini accorgo dell'equivoco, desisto. 

PRESIDENTE. Dunque parliamo dell'elenco. La 
Commissione sostiene che tutte le petizioni conte-
nute nell'elenco non meritino un esame particola-
reggiato? Su questo vorrei che la Commissione ca-
tegoricamente rispondesse. 

SICCARDI. Mi pare che sia impossibile prendere 
una deliberazione quale l'onorevole presidente pro-
porrebbe in questo momento. Yi sono delle peti-
zioni sulle quali i deputati possono essere d'accordo 
colla Commissione per passare in massa su di essa 
all'ordine del giorno. Ve ne sono delle altre sulle 
quali mi pare che i nostri onorevoli colleghi inten-
dono di reclamare l'attenzione della Camera, InfaMi 
a ciascuno di noi sembra che non tutte debbano se-
guire la stessa sorte. Io, ad esempio, non credo che 
a questa sorte debbano essere condannate le due 
petizioni 1360 e 1419. 

PRESIDENTE, A che pagina ? 
SICCARDI, Iu fine della pagina 3 con queste peti-
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zioni alcune Camere di commercio domandano che 
le tasse camerali siano riscosse dagli stessi esattori 
che riscuotono. Questa petizione mi pare tanto im-
portante da meritare cbe la Camera se ne occupi. 
Per queste due petizioni quindi io pregherei la Ca-
mera che, a vece di passare sopra di esse all'ordine 
del giorno puro e semplice, le petizioni medesime 
fossero rinviate al ministro delle finanze perchè stu-
diasse se non si potessero accettare le proposte 
fatte dalle Camere di commercio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Sambuy. 

DI SAMBUY. Vi è un'altra petizione per la quale io 
crederei... 

Una voce. Allora è meglio che si discutano una 
per una... 

PRESIDENTE. Veda la Commissione; quando essa 
presenta una tabella e su ciascuna petizione com-
presa nella tabella dà il suo parere allora si può 
procedere ordinatamente, perchè sopra ogni peti-
zione si discute e poi si passa ai voti, invece quando 
la Commissione propone un elenco su cui passare in 
massa all'ordine del giorno, si aspetti necessaria-
mente di sentire che un deputato parli della peti-
zione prima, un altro della seconda e poi della terza 
e poi della quarta. Se la Commissione accettasse iì 
mio consiglio, che sarebbe quello di procedere per 
ora all'esame di una delle petizioni comprese nella 
tabella ed esaminate particolareggiatamente, ed ac-
cettasse il rinvio dell'elenco affinchè esso venga ri-
visto dalla Commissione e diventi alla sua volta una 
tabella, sarebbe ottima cosa, perchè altrimenti in 
massa non si potrà mai discutere, a meno che non 
sia evidentissimo che si tratti di petizioni da pas-
sarsi all'elenco. Ed ora ha facoltà di parlare l'ono • 
revole presidente del Consiglio. 

0EPRETIS, presidente del Consiglio. La regola co-
mune in fatto di petizioni è questa : la Commissione 
riferisce su ciascuna petizione, brevemente, come 
crede, ne dà un'idea alia Camera e poi presenta le sue 
conclusioni, che sono o per l'ordine del giorno, o per 
il rinvio al Ministero, o per il rinvio agli archivi, o, 
qualche volta, pel rinvio agli archivi ed ai Mini-
stero nello stesso tempo, Ora la Commissione, uni-
formandosi ai precedenti, come ha dichiarato il re-
latore, ha proposto un elenco di petizioni su tutte 
le quali propone l'ordine del giorno. Ma riguardo a 
questo elenco sono state fatte delle osservazioni: 
alcuni dei nostri colleghi credono che parecchie di 
queste petizioni meriterebbero una conclusione di-
versa da quella che si esprime con l'ordine del 
giorno. Ora, come procedere ? Io credo che il pro-
cedimento da seguire sia questo : le petizioni con-
tenute nell'elenco numero 1, sulle quali alcuni dei 

nostri colleghi propongono una risoluzione diversa 
dall'ordine del giorno proposto dalla Commissione, 
debbono essere stralciate ; la Giunta ne riferirà a 
parte come di quelle comprese nell'elenco sul quale 
essa stessa chiede la discussione. 

À suo tempo queste petizioni, stralciate dal primo 
elenco in conseguenza di osservazióni fatte da de-
putati, saranno discusse: intanto la Camera può 
dare il suo voto sulle altre petizioni per le quali 
non sia stata fatta alcuna osservazione. A me 
pare che questa soluzione che io propongo sia la 
più logica. 

Di SAMBUY. Io voleva appunto proporre un metodo 
per uscire dalla discussione che troppo avrebbe na-
turalmente vagato se ciascuno fosse venuto a fare 
un esame di quest'elenco per proporre le petizioni 
che credeva non dovessero essere condannate all'or-
dine del giorno. Ed io sono ben lieto di associarmi 
alla proposta dell'onorevole Depretis. Allora, evi-
dentemente, la petizione 487 proposta dall'onore-
vole Cavalletto, le due delle Camere di commercio 
di cui parlava l'onorevole Sicoardi, e quella iscritta 
al n° 15B5 da me proposta, e la quale, secondo me, 
involve una gravissima questione di alta moralità, 
dovrebbero essere tolte da quest'elenco per l'ordine 
del giorno puro e semplice, e venire rimandate ad 
una delle tabelle in discussione. Se, per altra parte, 
l'onorevole presidente credesse più breve il sistema 
di leggerle semplicemente (perchè, se qualche de-
putato ne domandasse !a pronta discussione, se ne 
sgomberi il terreno, od altrimenti si voti la propo-
sta dell'ordine del giorno puro e semplice della 
Giunta), allora mi pare che si potrebbe anche gua-
dagnare un maggior tempo. Però io mi associo alla 
proposta dell'onorevole presidente del Consiglio, 
perchè in un modo o nell'altro si uscirà dall'inutile 
discussione che adesso si fa : soltanto domando che, 
se complessivamente si vota quest'elenco, il signor 
presidente mi conceda di parlare sulla petizione che 
porta il n° 1535. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Sono stralciate quelle, 
ed unite all'altro elenco. 

ROSEO. {Della Giunta) Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ROSEO. (Della Giunta) Io mi permetto di far 

considerare all'onorevole presidente del Consiglio, 
anche a nome di taluni membri delia Giunta per le 
petizioni presenti, quanto segue: la Giunta per 
le petizioni ha preso una deliberazione sopra tutte 
le petizioni che vengono designate nell'elenco, e 
questa deliberazione è stata di proporvi l'ordine 
del giorno puro e semplice; la Giunta ha più nulla 
a vedere circa queste petizioni. Si vuole che la 
Giunta pigli un'altra decisione sopra queste peti-
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zioni e le inscriva una ad una in altra tabella. (De-
negazione del ministro dell'interno) Ora parlerò 
francamente: dal momento che abbiamo già delibe-
rato, perchè dovremo tornare a deliberare ? D'al-
tronde sappiamo noi quali petizioni fra quelle che 
sono inscritte in quest'elenco, cadano o non cadano 
in contestazione ? (Rumori) È inoltre quindi un la-
voro impossibile quello che ci proponete, in questo 
stato di cose propongo alla Camera che si discutano 
una per una le pBtizioni che sono inscritte nell'e-
lenco. 

PRESIDENTE. Ma questo è il contrario di quello che 
proponeva la Commissione. 

ROSEO. (Della Giunta) Mi perdoni, onorevole pre-
sidente, il segretario della Commissione ha detto 
che la consuetudine della Camera nel discutere l'e-
lenco, è quella di mettere in votazione tutte in una 
volta le petizioni compresevi, ed approvarlo o di-
sapprovarlo. Oggi sono nate delle contestazioni so-
pra talune petizioni inscritte nell'elenco. 

Ciò essendo accaduto la Commissione non Insi-
ste punto nel volere che sia messo in votazione l'e-
lenco, ma dice : discutiamo una per una le petizioni 
che vi sono registrate, e se vi sono delle contesta-
zioni, la Camera deliberi; se non ve^ne sono si vada 
avanti, senza bisogno di un nuovo esame. 

Perchè dovremo decidere su queste petizioni 
un'altra volta? La Commissione, ripeto, propone 
che in luogo di votare sopra tutte queste petizioni 
ad un tempo, si votino una per una e si discuta so-
pra quelle sulle quali cade contestazione. 

PRESIDENTE. La Commissione adunque cambia la 
sua proposta. Essa dapprima proponeva di pas-
sare in massa tutte le petizioni comprese nell'elenco 
numero 1 senz'altro all'ordine del giorno. Ora la 
Commissione propone che le petizioni si discutano 
una ad una, come se quest'elenco fosse una delle so-
lite tabelle di petizioni. Ma allora sorge un'altra 
domanda. Quando la Commissione delle petizioni 
fa una tabella, destina per ogni petizione il rela-
tore; ora chi è il relatore di quest'elenco che non è 
firmato ? 

Foci al banca della Giunta. Il segretario. La 
Commissione risponderà. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

MEARDI, relatore. Tutta questa discussione, tutti 
gli incidenti che si sono sollevati varrebbero quasi 
a dimostrare come nel tempo così lungo trascorso 
senza che la Camera si occupasse di petizioni, si è 
per avventura perduta la memoria delle consuetu-
dini che fin qui sono invalse nella discussione delle 
petizioni... 

PRESIDENTE. Non credo. L'onorevole Meardi poi 
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non è tanto anziano da poter rimproverare ai vecchi 
di non sspere che cosa sissi fatto sempre riguardo 
alla discussione delle petizioni. (Si ride) La regola 
era che ogni petizione avesse il suo relatore. 

HEARDI, relatore. Colle mie parole non intesi certo 
muovere rimproveri a chicchessia, nè a vecchi, nè a 
giovani. Ciò non fu mai nell'animo mio. 

Scio intesi constatare il fatto che, durante la di-
scussione furono richiamate e descritte le consueti!«* 
dinì della Camera In così diversa guisa che naturale 
sorge il dubbio che al riguardo possa essere stato 
dimenticato il metodo tenuto altre volte nell'appro-
vazione degli elenchi. 

PRESIDENTE. Mi pareva avesse detto categorica-

MEARDI, relatore. Non ho detto altro. 
Dunque, ritornando alla proposta di discuterà 

una ad una tutte le varia petizioni dell'elenco, dirò 
che dessa complica la questione. Giustamente, in-
fatti, osservò l'onorevole presidente, che al mo^ 
mento non vi sarebbe il relatore incaricato di por-
gere su esse gli schiarimenti che si domandassero.' 
Molto meglio panni sia adottare la proposta fatta 
dall'onorevole presidente del Consiglio: che, cioè, la 
petizioni sulle quali alcuni deputati hanno chiesto 
informazioni, vengano stralciate dall'elenco, per es-
sere, con speciale relazione, presentate in altra se» 
duta alla Camera, passando su tutte le altre al l 'or-
dine del giorno. (Eumori in vario senso) 

PRESIDENTE. Osservo che io sento due membri 
della Commissione sostenere due opinioni opposte. 
(Si ride) Domando quale dei due; parla in nome 
della Commissione e quale in nome proprio. Iq 
amerei piuttosto che si riunissero e decidessero 
quale sia delle due opinioni quella che la Commis-
sione sostiene, e quale la opinione mdi¥idual9. 

CAVALLETTO. Domando di parlare per una mozione 
d'ordine. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CAVALLETTO. Io prego che si termini questa di-

scussione d'ordine e che l'onorevole segretario della 
Commissione abbia la bontà, senza leggere tutti, i 
titoli, di leggere i numeri... 

PRESIDENTE. No, onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. Mi lasci dire (Si ride)... di leggere, 

dico, solo i numeri di elenco delle petizioni ora ia 
discussione: per esempio, si cominci col n° 11958. 
Se nessuno domanda che questa petizione sia diver«. 
samente trattata che coll'ordine del giorno, allo/a 
passa all'ordine del giorno. Se qualcheduno do-
manda invece che non sia passata .all'ordine del 
giorno, la si riservi per un nuovo elenco in cui le 
petizioni avranno ciascuna il proprio relatore, 

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, perche Quello 
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clie ella propone eia possibile, bisogna elio la peti-
zione abbia il suo relatore. 

CAVALLETTO. Permetta, io ho detto che sia riser-
vata per na nuovo elenco, eoo., il che vuol dire cha 
quando ci sarà l'elenco, ci sarà anche il relatore ; 
oggi non si tratta di decidere che sul rinvio ; 
quando sorge un' opposizione intorno ad una peti-
zione, perchè non sia ammesso su di essa Y or-
dine del giorno, allora s'intende rinviata ad un 
elenco prossimo. 

PRESIDENTI!. Rimane così stabilito. Se nessuno 
domanda di parlare s'intende approvata la propo-
sta dell'onorevole presidente del Consiglio, cui si è 
associato l'onorevole Cavalietto. 

Darò lettera del numero delle petizioni ; se nes-
suno domanderà di parlare s'intenderà che la pro-
posta della Giunta di passare all'ordine dal giorno, 
è accettata ; in caso diverso la petizione, per cui 
sarà fatta opposizione, sarà rinviata ad altro elenco: 
ed allora la Commissione sarà rappresentata da 
speciale relatore. 

Nessuna osservazione è fatta per le petizioni se-
guenti: sumeri 11958 e 487 (Su questa aveva fatto 
osservazione l'onorevole Cavalietto in principio, ma 
poi ha desistito), 726, 953, 955, 985, 1008, 1060, 
1127, 1175 ,1203 ,1231 , 1257, 1280, 1289, 1305, 
1311, 1332, 1338. Contro la petizione 1860 ha fatto 
osservazione l'onorevole Siccardi, e perciò.si stralcia 
e passerà ad altro elenco. La petizione 1419 subirà 
la stessa sorte. 

Nessuna osservazióne è fatta sulle petizioni por-
tanti i numeri: 1493, 1500, 1502,1508, 1516, 1518, 
1532. Alla petizione 1535 fece obbiezione l'onore-
vole Di Sambuy e perciò sarà stralciata. 

CAVALLETTO. Va bene. 
PRESIDENTE. Nessuna osservazione è fatta ai nu-

meri 1553, 1559, 1569, 1574. 
FAZIO ENRICO. Chiedo di parlare sul numero 1575. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio 

Enrico. 
FAZIO ENRICO. Pregherei di rimandare questa peti-

zione 1575 alla Sotto-Commissione del bilancio di 
grazia e giustizia; allora ne parleremo. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ma che ? Deve riferire 
la Commissione. 

PRiSIDBWTE. Per ora non si tratta che di sapere 
se si deve stralciare da questo elenco o no. 

FAZIO ENRICO. Si stralci. 
PRESIDENTE. Allude alla petizione degli scrivani 

delle cancellerie di Corte d'appello, ecc. ? 
FAZIO ENRICO. Sì, signore. 
PRESIDENTE- Sarà rimandata acl altro elenco. 
Nessuna osservazione è fattasopra i numeri 1593, 

1610, 1660, 1679." 

Sui numero 1741 ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di Sambuy. 

DI SAMBUY. Io desidero sapere perchè la Giunta 
delle petizioni la proponga all'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Sa crede, la stralceremo. 
Di SAIBUY. Sì. 
PRESIDENTE. Allora questa petizione numero 1741 

sarà stralciata. 
Nessuna osservazione è fatta sopra i numeri 

1757, 1789, 1803, 1827, 1849, 1871, 1895, 2030, 
2036. 

Sulla petizione n° 2045 ha fatto delle osservazioni 
l'onorevole Cavalletto, e dietro sua proposta deve 
essere stralciata. 

DEL ZIO. Lo stesso voleva proporre io. 
PRESIDENTE. Nessuna osservazione sui numeri 

2050, 2071, 2128, 2132, 2197, 2233, 2234, 2243, 
2244, 2254, 2258, 2259, 2266. 

DI SAMBUY. Si potrebbe stralciare anche la peti-
zione n° 2271. Si tratta d'uno che ha la medaglia 
d'oro al valor militare. 

PRESIDENTE. Va bene; resta stralciata. 
Nessuna osservazione è fatta sui numeri 2279, 

2282, 2235. Invece la petizione n° 2306 è qudla su 
cui ha parlato 1' onorevole Sandonnini ; perciò la 
stralceremo. 

Nessuna osservazione è fatta sulle petizioni ai nu-
meri 2309, 2314, 2326, 2334, 2337, 2353, 2366; 
per le quali si intendono approvate le conclusioni 
della Giunta. 

Possiamo ora passar subito alla tabella n° 1, di 
cui è relatore l'onorevole Meardi. 

Quelli che, salvo su quelle che vennero stralciate, 
sulle altre vogliono passare all'ordine del giorno, 
sono pregati d'alzarsi. 

(La Camera approva.) 
Passiamo dunque alla tabella n° 1. 
MEARDI, relatore. Se permette l'onorevole presi-

dente, esporrò innanzi tutto brevemente un rendi-
conto esatto dello stato delle petizioni. 

PRESIDENTE. Allora ritorniamo alla discussione 
generale. 

MEARDI, relatore. No ; è una informazione che io 
debbo porgere alla Camera a nome della Giunta, 
la quale, essendo questa la prima volta che ha l'o-
nore di presentarsi a voi cella decimaquarta Le-
gislatura, desidera conosciate qual è l'eredità che 
ha assunto, e qual è il numero delle petizioni alla 
medesima trasmesse. 

Ciò sarà tanto più utile in quanto e perchè di 
rado tengonsi sedute per riferirle e pel numero pro-
gressivo delle petizioni stesse assai elevato ; giacché 
l'ultima giunta ieri portando il n° 2676, potrebbe 
taluno per avventura dubitare che assai più ne re* 
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stlno a discutere di quello che realmente non sia. 
Premetto intanto che la numerazione delle petizioni 
comincia dalla prima Legislatura del Parlamento 
italiano tenutasi in Roma, e ciò basta a spiegare il 
numero assai alto cui giunsero. 

Dallo spoglio eseguitosi delle varie petizioni pre-
sentate nella 14* Legislatura, risulta che la prima 
col n° 2335 giunse il 4 giugno 1880, e l'ultima, che 
è quella stata presentata ieri, porta il n° 2878. 

Sommano adunque a 341 
L'eredità delle passate Legislature am-

monta a . . 302 
In tutto quindi . . . 643 

Ne tennero già esaurite dalle varie Giunte par-
lamentari, le quali, a norma del regolamento, eb-
bero ad esaminarle perchè riflettenti argomenti con-
templati nei relativi disegni di legge n° 190. 

Dalla Giunta delle petizioni ne vennero studiate 
131, di cui inscritte nell'elenco n° 1 74 
e contenute nelle due tabelle che Btanno di-
scutendosi 57 

In tutto . . . 131 
Rimane quindi a riferire sopra 322 petizioni, le 

quali costituiscono, per così dire, il nostro bilancio 
passivo. 

Che se a voi piacesse conoscere altro dettaglio, 
cioè quanto si riflette alle petizioni con particolare 
invito raccomandate dai deputati chiedendone l'ur-
genza, vi dirò che delle 341 giunte nella presente 
Legislatura, soltanto 104 vennero dichiarate d'ur-
genza. Ben 77 però ebbero già evasione dalle di-
verse Giunte, sicché sole 27 debbono tuttora venire 
esaminate. 

Delle une s delle altre la Giunta si affretterà a 
prendere cognizione per essere pronta a riferirvena, 
sempre quando, come ne ho udito espresso il desi-
derio e fatta proposta, s'intenda destinare altre se-
dute prossimamente alla relazione di petizioni. 

Passo ora a riferire sulle varie petizioni della ta-
bella numero 1. 

Le petizioni numero 772 e 773 riflettono un solo 
argomento, quello cioè di tutelare gl'interessi finan-
ziari della nazione. Quindi mi concederete che con-
temporaneamente io ne tratti. 

La prima, presentata il 24 giugno del 1873 dal-
l'onorevole Ubaldino Peruzzi, porta 883 firme di con-
tribuenti delle varie Provincie toscane. La seconda 
pure presentata il 25 giugno successivo dallo stesso 
onorevole Peruzzi, porta 947 firme di altri cittadini 
toscani. I sottoscrittori non invocano una legge de-
terminata, ma piuttosto si preoccupano dell'indi-

rizzo generale della finanza, e sovr'esso richiamano 
l'attenzione del Parlamento. 

Dimostrandosi risoluti al sacrifizi assolutamente 
necessari per il mantenimento dell'unità nazionale, 
essi temono la rovina delle nostre istituzioni dal-
l'eccesso nei dispendi, ed invocano rigorose economie 
onde evitare perturbazioni al paese. Chiedono per-
tanto alla rappresentanza nazionale di voler decre-
tare tutti i risparmi conciliabili colle supreme ne« 
cessità dello Stato, ed il rigetto o per lo meno il 
differimento di tutte le proposte la quali, portando 
aggravio, sia pur temporaneo al bilancio, non pre-
sentano sicuro e proficuo compenso di aumento alla 
ricchezza pubblica. 

La vostra Giunta, mentre riconosce saggi e gin« 
stissimi i sentimenti espressi in queste petizioni, 
non può a meno di osservare che esse datano dal 
1873, quando le condizioni finanziarie d'Italia erano 
ben diverse da quelle di oggidì. 

Per questo solo titolo tali petizioni hanno per-
duto, non dirò il loro valore, perchè esprimono 
sempre concetti altamente apprezzabili, ma buona 
parte della loro opportunità. 

D'altronde il Parlamento è già entrato nell'ordine 
d'idee delle petizioni, quando vari anni addietro, 
nella legge di contabilità, si prescrisse appunto che 
ogni proposta di nuova spesa dovesse essere accom-
pagnata dalla determinazione dell'entrata con cui 
farvi fronte. 

Osservò ancora la vostra Giunta che queste pe-
tizioni in sostanza non chiedono provvedimenti 
concreti, ma si preoccupano dell'indirizzo generale 
finanziario che è soggetto già per se stesso al con-
trollo continuo ed efficace delia rappresentanza na-
zionale. 

Per questi motivi la Giuntavi propone l'ordine 
del giorno puro e semplice sopra le petizioni 772 
e 773. 

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 
Commissione che sono per l'ordine del giorno sulle 
petizioni 772 e 773. 

(È approvato.) 
'MBARDI, relatore. Colla petizione n° 1274 in data 

29 marzo 1876, alcuni abitanti di Giuliane!!», pro-
vincia di Roma, ricorrono alla Camera perchè, per 
le considerazioni sanitarie che adducono, sia impe-
dito l'atterramento della macchia di alto fusto pros-
simo a quell'abitato. 

La vostra Giunta si è fatta un dovere di infor-
marsi presso la prefettura di Roma dello stato di 
tale pratica, e ne ebbe in risposta che quel re-
clamo fu in gran parte assecondato, col prescriversi 
una sona di bosco che non potesse venir atterrato. 
Fu anzi già stralciata la zona stessa coU'interyento 
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del rappresentata della casa Borghese proprietaria. 
Essendo già questa pratica favorevolmente esaurita, 
altro non resta che passare all'ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della 
Commissione che sono di passare all'ordine del 
giorno sulla petizione di n° 1274. 

(fi approdato.) 
118ARDI. Con la petizione di n° 1350 del 15 gen-

naio 1877, certo Ghilarducci Paolino, della pro-
vincia di Lucca, come egli dice nella sua petizione, 
ex-prete, ammogliato con prole, orticultore e nego-
ziante di olii toscani, di professione maestro paten-
tato, reclama alla Camera contro il pretore del 
mandamento di Yolpedo (circondario di Tortona), 
per abuso di potere perchè lo ammonì quale ozioso 
con ordinanza 30 agosto 1876. (Ilarità) 

Chiede sia cassata tale ordinanza e si condanni il 
pretore ad una multa di lire 2000 in risarcimento 
dei danni sofferti in conseguenza dell'ammonizione 
per non aver potuto aprire scuola privata nè pre-
sentarsi a pubblici concorsi. (Ilarità) 

La semplice enunciazione dell'argomento mi di-
spensa dall'aggiungere ulteriori dettagli, io vi pro-
pongo a nome delia Giunta di passare su questa pe-
tizione all'ordine del giorno puro e semplice. 

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno puro 
e semplice è pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
MEARDI, relatore. Colla petizione n° 1366, presen-

tata il 29 gennaio 1877, Paoletti Alessandro, mae-
stro elementare nella città di Spezia, espone che gli 
fu espropriato, fino dal 1873, un fondo per costruire 
la strada dal cantiere San Bartolomeo al forte di 
Santa Teresa nel golfo di Spezia, e che, malgrado 
questa espropriazione, non gli fu mai dato di riscuo-
tere il prezzo relativo, in causa di una ipoteca figu-
rativa sul fondo, sebbene i creditori non esistano 
più e l'ipoteca fosse perenta. 

In conseguenza di questa esposizione, egli sup-
plica la Camera di voler provocare un provvedi-
mento legislativo, mediante il quale nei certificati 
ipotecari non debbano più essere iscritte quella 
ipoteche che non hanno più valore alcuno perchè 
perente. 

La vostra Giunta trovò degno di considerazione 
questo voto, ma ha però osservato che esso fu già 
appagato, perchè dagli atti parlamentari risulta 
che anche in questa Legislatura è stato presentato 
al Senato del regnò un disegno di legge il quale, 
fra le altre disposizioni, provvederebbe appunto a 
togliere gli inconvenienti accennati nella petizione 
di cui ci occupiamo. 

Fino dal 1873, quando innanzi al Senato del re-
gno si era presentato un disegno di legge concer-

nente la proroga dei termini per le iscrizioni e rin-
novazioni delle ipoteche nella provincia romana; 
molti onorevoli senatori richiamarono l'attenzione 
del Governo intorno al fatto che i conservatori delle 
ipoteche comprendevano appunto nei loro certifi-
cati anche le iscrizioni che, per mancata rinnova-* 
zione o specializzazione, si fossero rese manifesta-
mente caduche e di niuna efficacia legale, ed osserva-
vano che con tale sistema rimane scemato il bene-
fico effetto delle disposizioni del Codice civile in-
torno alla pubblicità e specialità delle ipoteche. 
Infatti gli immobili appariscono sempre gravati da 
vincoli che in realtà più non sussistono, ed i citta-
dini vengono aggravati di spese inutili ed ingiuste, 
giacché nei rilasciare i certificati ipotecari si esi-
gono le relative tasse in ragione del numero delle 
iscrizioni quantunque caduche. Raccomandavano 
quindi al ministro di grazia e giustizia di provve-
dere. 

In ossequio a questi voti, furono presentati appo* 
siti ed identici disegni di legge dal ministro Vi-
gliati nel 1874, dal ministro Mancini nel 1875, ed 
ultimamente dall'onorevole Villa il 19 marzo 1881. 
Sopra questo, appunto è già stampata apposita re-
lazione favorevole all'ufficio centrale del Senato. 

Ciò essendo io prego la Camera di passare all'or-
dine del giorno su questa petizione, perchè è già 
soddisfatto il voto in essa manifestato. 

(La Camera approva.) 
La petizione 1607 ci chiama ad un'epoca di 

grande sciagura per la nazione, cioè all'anno della 
morte del compianto Re Vittorio Emanuele. 

Voi sapete come in tale luttuoso frangente, non 
solamente l'Italia, ma tutte le colonie andarono a 
gara, e concorsero con unanime, spontaneo e mera-
viglioso plebiscito a piangere la perdita di quel 
grande, ad onorare la memoria di quel Re citta-
dino cui la Storia ha dato giustamente il nome di 
Padre della patria. 

Anche la colonia di Ginevra non volle essere se-
conda alle altre in questa dimostrazione. 

Ora i sottoscrittori di questa petizione, che si 
dichiarano membri di una Commissione eletta dalla 
colonia italiana di Ginevra, inviano un reclamo alla 
Camera contro gli atti di quel consolato italiano in 
quella occasione. L'accusa consiste in questo. Di-
cono che non fu tenuto alto il decoro della colonia 
e della nazione, perchè il consolato italiano provvide 
alla commemorazione funebre del compianto Vit-
torio Emanuele nella chiesa del Sacro Cuore, la 
quale, come ognuno sa, è in mano del partito ul-
tramontano, nemico non soltanto della patria no-
stra, ma ad ogni progresso. 

In prova citano il fatto che la rappresentanza di 
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Ginevra non volle neppure accettare l'invito d'in-
tervenire alla funzione. 

La Giunta, trattandosi di argomento delicato, 
perchè intacca l'amor proprio e il decoro del paese, 
ha volute prendere presso il Ministero degli affari 
esteri, tutte le informazioni che valessero a deter-
minare il suo giudizio, ed a giustificare la proposta 
che essa viene a farvi. 

Alla Giunta è risultato che le difficoltà dì cele-
brare in Ginevra una funzione religiosa qualsiasi, 
si sarebbero presentate in qualunque chiesa, per-
chè, ad accezione dei templi protestanti, a cui 
naturalmente non si poteva accedere per questo 
scopo, le altre chiese cattoliche tro-vansi tutte 
nelle, mani del partito ultramontano ; e che se è vero 
ob<8 alla funzione non intervenne . l'autorità munici-
pale per le lotte religiose appunto che divampa-
vano in quella città, la presenziarono però i rap-
presentanti dei cinque Cantoni svizzeri, cioè Vaud, 
Vallese, Neùchàtel, Friborgo e Ginevra. 

Perciò la vostra Giunta non crede che si possa 
prendere altra determinazione se non quella di pas-
sar© all'ordine del giorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione n° 1729, il conte Antonio Soiiani 

Raschini, che si dichiara tenente nel corpo veterani, 
narra che nel 1851 fu condannato dal Governo e-
¡stense a tre anni di carcere duro per motivi politici, 
che tale condanna ha quindi interrotta la sua car-
riera militare, e, peggio ancora, gli rovinò la sa-
lute. 

Sicché si trova ora nel corpo invalidi destinato 
a Venezia, senza aver mezzo di migliorare la sua 
posizione. Invoca una elargizione. 

I casi pietosi di danni patiti per causa politica 
sono infiniti, e malgrado che la Camera abbia già 
provveduto con molte leggi per mitigarli, non sarà 
mai possibile comprendervi tutti i casi che possono 
presentarsi. 

D'altra parte, questo reclamante ha già avuto un 
benefizio, essendo stato ammesso nel corpo inva-
lidi. Vi propongo quindi l'ordine del giorno sulla 
petizione n° 1729. 

(È approvato.) 
Colla petizione n° 1805 la signora Enrichetta 

Del Molle Banehiero espone che ebbe a soffrire 
molti danni in un tenimento detto Vigna rossa 
(presso Ivrea), da soldati fuggiaschi, nei giorni 25 
e 26 marzo 1849, cioè dopo la disfatta di Novara. 
Essa accenna che le furono rovinate biancherie e 
mobilio, ed anzi presenta una nota di lire 32,000. 
Questa petizione non entrerebbe neppure nel no-
vero di quelle per risarcimento di danni di guerra 
guerreggiata. 

Infatti si tratta di truppe sbandate, le quali 
senza freno di disciplina, senza responsabilità da 
parte di chicchessia, si sono date alla campagna, ed 
hanno prodotti dei danni. 

Ma prescindendo anche da ciò, per rispetto ai 
precedenti parlamentari a questo proposito, la 
Giunta vi propone l'ordine del giorno puro e sem-
plice. 

(È approvato.) 
PRESIDENTE. Ora invito l'onorevole Romeo a ve-

nire alla tribuna per riferire sopra altre petizioni. 
ROMEO, relatore. La vostra Giunta ha creduto di 

adottare l'invio all'onorevole ministro delle finanze 
della petizione n° 2052, accettando il principio ge-
nerale, e tenuto conto del fatto speciale espresso in 
detta petizione, poiché si tratta di accordare la re-
stituzione di una tassa quando il prodotto fabbri-» 
cato all'interno venga esportato all'estero. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. Chiedo di par-
lare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Questa petizione, come 

la Camera ben vede, implica una questione gravis-
sima, cioè dell'usanza del sistema dei drawbacks. 
Il Ministero delle finanze conosce già questa peti-
zione dei fabbricanti di Ancona, e se ne è anche oc-
cupato. Quindi, senza pregiudicare punto le dispo-
sizioni che saranno adottate in proposito, non ho 
difficoltà d'accettare il rinvio proposto dalla Com-
missione. 

DI SAN DONATO. Ma allora questo rinvio è inutile: 
PRESIDENTE. Metto ai voti il rinvio della petizione 

numero 2052 al ministro delle finanze ; chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Romeo per con-

tinuare a riferire sopra altre petizioni. 
ROMEO, relatore. Colla petizione n° 2072, il co-

mune di Siena rivolge istanza al Parlamento perchè 
sia traslocato il carcere giudiziario dal luogo dove 
è. Veramente nella petizione sono esposte delle cir-
costanze di fatto le quali consigliano questo traslo-
camelo, e inducono la Giunta a proporvi il rinvio 
della petizione medesima al ministro dell'interno. 
Del resto quel che si chiede anche nella petizione 
si è, che nel nuovo ordinamento del sistema carce-
rario e penitenziario, si tenga conto delle condizioni 
di queste carceri giudiziarie, mutandole di luogo e 
migliorandole. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Già più volte discutendosi 

il bilancio del Ministero dell'interno, si è parlato di 
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questa petizione del comune di Siena riguardo alle 
carceri giudiziaria annesse al palazzo comunale. 
Oggi io non ho alcuna difficoltà di accettare il rinvio 
della petizione, poiché già parecchie volte ho di-
chiarato alla Camera che il Ministero studiava il 
modo di riparare agli inconvenienti lamentati a ca-
gione di queste carceri, senza però assumere veruno 
impegno che possa influire sugli stanziamenti del 
bilancio 

FAZIO E. .Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FAZIO E. Circa alla petizione della quale l'onorevole 

ministro dell'interno accetta il rinvio, mi pare che 
si dovrebbe fare qualche cosa di più di quanto si 
propone. Il carcere giudiziario, come il fatto com-
prova, può essere un fomite d'infezione dannoso 
per la salute pubblica. Quindi se sussistono i fatti 
quali sono enunciati nella petizione, si dovrebbe 
inviare la petizione al Ministero colia raccomanda-
zione dell'immediato trasloco del carcere giudizia-
rio di cui si parla. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

ROMEO, relatore. I fatti sussistono quali sono stati 
esposti, ma nella petizione stessa si propone anche 
che i chiesti provvedimenti sieno differiti al nuovo 
ordinamento delle carceri giudiziarie ; quindi il fare 
di più sarebbe superfluo. 

PRESIDENTE. Metto quindi ai voti l'invio al mini-
stro dell'interno della petizione 2072. 

(È approvato.) 
ROMEO, relatore. La Giunta ha proposto l'invio 

di questa petizione 2281 al ministro dei lavori pub-
blici, perchè crede che il principio esposto in essa, 
quello di servirci del materiale nazionale, sia un 
principio lodevole e già accettato dai Ministero dei 
lavori pubblici, ben s'intende senza pregiudizio di 
tutte le cautele necessarie, e mercè le quali non si 
arrechino aggravi non giustificati al bilancio dello 
Stato. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Accetto 
di gran cuore il rinvio della petizione della quale 
ci occupiamo, perchè lo considero come una ade-
sione della Camera alla idea, altra volta manife-
stata da me, di favorire, nei limiti del possibile, la 
industria delle costruzioni ferroviarie in Italia. Lo 
accetto poi inquantochè non ho nient'altro a fare 
a questo proposito, avendo io affidato alla industria 
privata italiana molto più di quanto essa sia stata 
in grado di mantenere. (Si ride) 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'invio al ipJmsiro dei 

lavori pubblici della petizione 2281 : coloro che ap-
provano, sono pregati d'alzarsi. 

(È approvato.) 
ROMEO, relatore. I provvedimenti in favore dei 

comuni, essendo anche un' aspirazione del mini-
stro delle finanze, la Giunta ha proposto di inviare 
al ministro stesso la petizione 2283. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Accetto l'invio; 
PRESIDENTE. Pongo dunque ni voti l'invio di que-

sta petizione 228B al ministro delle finanze: chi 
l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
ROMEO, relatore. Nella petizione 2284, la Giunta 

ha rilevato trattarsi propriamente di una questione 
di semplice diritto privato, già risoluta dai tribu-
nali ordinari, e quindi ha proposto l'ordine del 
giorno puro e semplice. 

PRESIDENTE. Nessuno domandando di parlare, 
pongo ai voti la proposta delia Giunta di passare 
all'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione 
2284 : chi approva questa proposta voglia alzarsi. 

(È approvata.) 
ROMEO, relatore. La petizione n 9 2288 racchiude 

un argomento il quale, considerato sotto l'aspetto 
di puro diritto, veramente non meriterebbe di esser 
preso in considerazione. Ma la Giunta delle peti-
zioni ha considerato come qualche volta il summum 
jus possa costituire una stimma injuria ; quindi, at-
tese le circostanze di fatto che accompagnano que-
sta petizione, ne ha proposto il rinvio all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici, e si augura ch'egli ac-
cetti questo rinvio, affinchè se non può provvedére 
alla domanda fatta in tutta la sua estensione, veda 
se sia il caso di provvedere nel caso speciale in 
modo che l'equità sia soddisfatta. 

DI SAN DONATO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

San Donato. 
DI SAN DONATO. Mi permetta la Giunta delle peti-

zioni di dire che con questo sistema noi veniamo a 
sconfessare 20 anni di procedura relativa alle peti-
zioni. 

Il rinvio al ministro di una petizione che cosa si-
gnifica? Vuol dire che la Camera riconosce l ' im-
portanza e la giustizia della petizione, che aderisce 
in massima alle richieste che in essa si conten-
gono, e mi si permetta la frase, invita il ministro a 
provvedere di conseguenza. Io ho udito ora che l'o-
norevole ministro dell'interno accetta il rinvio con 
tutte le riserve, e che l'onorevole ministro delle fi' 
nanze accetta il rinvio con eguali riserve. 

A me pare che questo sia tempo assolutamente 
perduto e, francamente, mi fa pena vedere che la 
Commissione delle petizioni, composta di deputati 
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così rispettabili, permetta che i ministri facciano 
delle riserve davanti al rinvio deliberato dalla Ca-
mera. Questo sistema io non lo comprendo. 

ROSEO, relatore. Sebbene io non sia ira antico de-
putato, pure so che la giurisprudenza finora seguita 
in ordine alle petizioni è stata sempre questa. 

DI SAN DONATO. Quale? 
ROMEO, relatore. Quella che abbiamo seguita in 

questa tornata. 
DI SAN DO NATO. No. 
ROMEO, relatore, Perdoni, onorevole Di San Do-

nato ; in tutti i casi, nel proporre il rinvio ad un mi-
nistro o all'altro di una data petizione, io, a nome 
della Commissione, non ho inteso già dì compiere una 
formalità qualunque, ma ho inteso di fare ben altra 
cosa; dappoiché il ministro in seguito a questo 
rinvio ha l'obbligo di studiare, di esaminare, di 
aver presente quello che nella petizione s! domanda, 
e del provvedimento che prende deva riferirne alia 
Camera. 

Questa mi sembra giusta teoria; volere imporre 
al ministro una risoluzione sopra la petizione in-
viatagli dalla Camera, ini parrebbe persino incosti-
tuzionale, 

PRESIDENTE, L'onorevole ministro dell'interno ha 
facoltà di parlare. 

MINISTRO DBLL'SNTBRIVO. io non credo di aver detto 
copa alcuna che sia in contraddizione coi precedenti 
della Camera. Quando la Camera rinvia una peti-
zione ad un ministro, pronunzia un suo giudizio, 
dice cioè che quel tale argomento è degno della 
considerazione e dei provvedimenti dei Ministero; e 
però il ministra è tenuto ad esaminare la petizione e 
a dare poi contezza alla Camera del provvedimento 
che ha creduto di prendere. 

Questa, se la memoria non mi tradisce, è la giu-
risprudenza finora costantemente seguita, 

DI SAN DONATO. Chiedo di parlare. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Che ho detto io riguardo 

alla petizione che si riferisce al carcere del comune 
di Siena? Ho detto, che l'argomento merita di es-
sere considerato e studiato, che un provvedimento 
è necessario, ma che io non poteva impegnarmi ad 
iscrivere nel bilancio spese che debbono essere ese-
guite immediatamente, come sarebbe necessario se 
si dovesse provvedere ad un carcere nuovo, cosa che 
non era nemmeno domandata nella petizione. 

FAZIO ENRICO. Chiedo di parlare. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Mi perdoni dunque l'ono-

revole Di San Donato se credo che il Ministero non 
abbia fatto nulla di contrario alle consuetudini e 
non abbia mancato ai suoi doveri. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di San Donato. 

DI SAN DONATO. L'onorevole Depretis, ora presi-
dente del Gonsiglio dei ministri, e che è deputato 
molto più anziano di me, si è ricordato in questo 
momento di essere ministro, e non di essere stato 
deputato. Egli, quando era semplicemente deputato, 
era fedele, devoto alle prerogative della Camera. 

PRESIDENTI DEL CONSIGLIO. Lo sono anche adesso. 
DI SAN DONATO. E ricordo che l'onorevole Depretis, 

maestro non dirò se nelle arti parlamentari, o nel-
l'andamento parlamentare, ha sempre detto che il 
rinvio di una petizione al ministro è uni delibera-
zione della Camera. Sta bene che il ministro, stu-
diando l'argomento, quando non può esaudire la 
domanda, spieghi alla Camera le ragioni per le 
quali non pud esaudirla ; ma è certo che il rinvio 
d'una petizione, è una deliberazione della Camera. 

Ora il ministro dell'interno ha fatto delle riserve 
a proposito di una petizione a lui rinviata, e il mi-
nistro delle finanze ne ha fatte ancora di più sopra 
un'altra petizione che la Camera deliberava di rin-
viargli ; e quindi io ho detto che tanto valeva 
non rinviare queste petizioni al Ministero, e pren-
derne semplicemente nota per tornare un'altra volta 
sull'argomento. 

L'onorevole Romeo dice che le petizioni vengono 
inviate al Ministero con particolare raccomanda-
zione; e io rispondo che la Camera non è un ufficio 
di raccomandazione, ma è un ufficio di delibera-
zione. 

Non ho da aggiungere altro. 
PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa-

zio Enrico. 
FAZIO ENRICO. All'onorevole ministro dell' interno, 

il quale diceva che a proposito della città di Siena 
non si poteva deliberare perchè si sarebbe accor-
dato più di quello che era domandato, io rispondo 
che qui non siamo in tribunale, dove si deve tener 
presente la citazione e non giudicare ultra petita. 
Noi siamo alla Camera, dove, richiesti o no, dobbiamo 
prendere a cuore i fatti che si riferiscono al pub-
blico benessere. 

Ora, apprendendo noi che vi è un carcere giudi-
ziario annesso al palazzo... 

PRESIDENTE. Ma, scusi, su questo ha già deciso la 
Camera ; non ritorni sopra determinazioni già prese. 

FAZIO ENRICO. Non vi ritorno ; rispondo soltanto 
all'onorevole Depretis, poiché a me egli accennava. 
Quando ci si dice, ripeto, che in una città come 
Siena il carcere è unito al palazzo di giustizia... 

MINISTRO DELL'INTERNO. Non è il palazzo di giu-
stizia. 

FAZIO ENRICO... e che quella città fa a quest© pro-
posito una petizione al Parlamento, noi abbiamo 
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l'obbligo di portare su codesto fatto la nostra atten-
zione, e provvedere. 

Quindi, quello che io proponeva si riferiva ap-
punto all'adempimento del dovere, che credo ab-
biamo, di curare gli interessi del paese, a capo dei 
quali sta la salute pubblica. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valietto. 

CAVALLETTO. Il rinviare ad uno o ad un altro mi-
nistro le petizioni, non vuol dire mica che sia una 
deliberazione della Camera che approva queste pe-
tizioni, ma vuol dire che le petizioni vengono rin-
viate ai ministri affinchè le prendano in considera-
zione, e le esaminino secondo giustizia ed equità. 
L a Camera non può farsi giudice definitiva di que-
ste petizioni, nè il rinvio è una vera deliberazione 
in senso di approvazione. Per esempio, nel caso 
presente vi è una questione legale; una società do-
mandò una concessione e l'ottenne in virtù di una 
legge speciale ; depositò la cauzione; scadde dalla 
concessione perchè non adempì agli obblighi del 
suo contratto; ora dobbiamo noi dire che questa 
società ha ragione? Io non so se essa abbia ragione 
o torto, e se vi siano state circostanze tali da impe-
dire l'adempimento dei suoi impegni. 

LA PORTA. Domando di parlare. 
CAVALLETTO. In questo caso il rinvio non può 

avere altro significato che quello di rimandare al 
ministro dei lavori pubblici questa petizione, perchè 
giudichi se vi sono ragioni d'equità e ài giustizia 
per non usare un estremo rigore verso la società 
decaduta dalla concessione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dell'interno. 

MINISTRO DELL'INTERNO. A me pare che l'onorevole 
Fazio non abbia già parlato sulla petizione presen-
tata dal comune di Siena, ma sopra una petizione 
che ha immaginato lui, per suo conto. 

FAZIO E. Domando di parlare. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Infatti, che cosa chiede il 

comune di Siena? Chiede al Governo che, in consi-
derazione degli inconvenienti che derivano dall'es-
sere, come è attualmente, il carcere giudiziario vi-
cino al palazzo comunale, anzi, in un locale che fa 
parte del palazzo comunale ed è proprietà del co-
mune, il Governo provveda a togliere gli inconve-
nienti accertati, quando si tratterà dell' ordina-
m e n t o del sistema carcerario. Ecco la domanda del 
comune di Siena. Io ho detto che di questa domanda 
si era già parlato parecchie volte in occasione del 
bilancio del Ministero dell'interno, che il Ministero 
Ja crede giusta e fondata, ma che non vuole assu-
mere ora impegni per un prossimo bilancio ; che 
p d r à di prendere in considerazione la petizione, e 

di provvedere il più presto possibile. Più in là il 
Ministero non può andare nelle sue dichiarazioni; 
nè la Camera può esigerlo. Ripeto, che quando la 
Camera invia una petizione ai Ministero, essa pro-
nuncia un giudizio di massima, ma non un giudizio 
d'esecuzione ; e mi pare che si provveda abbastanza 
alla dignità della Camera, ed all'esercizio delle sue 
prerogative sul diritto di petizione, attenendosi alla 
nostra giurisprudenza, cioè che il Ministero, quando 
una petizione gli è mandata dalla Camera, sia ob-
bligato in appresso a riferire quale provvedimento 
abbia creduto di prendere in conseguenza della de-
liberazione della Camera. Qoesta è, ripeto, la giu-
risprudenza che finora si è seguita. 

Quanto alla petizione del comune di Siena, mi 
permetta l'onorevole Fazio di dirgli che non si può 
in questo caso, come in altri, trascurare l'adagio, 
giuridico: non ultra petit a ; e che il Ministero per 
la proposta fatta dalla Commissione, e nei limiti del 
possibile, ha già accettato tutto ciò che il comune 
di Siena ha chiesto. 

FAZIO ENRICO. Domando di parlare per un fatto 
personale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per fatto per-
sonale. 

FAZIO ENRICO. Io non sono nè poeta nè novelliere, 
^ s e fossi l'uno 0 l'altro non farei il deputato, ma 

occuperei qualche altro ufficio dove occorre fare i l 
poeta od il novelliere. Io ho qui presente il riassunta 
della petizione, .che è in questi termini : « La rap-
presentanza comunale di Siena rivolge vive istaytse 
al Parlamento. » Le parole vive istanze significano 
che vi è urgenza, che non si deve rimandare la de-
liberazione alle calende greche, significano che chi 
promosse la petizione ha importante interesse a che 
prontamente sia presa in considerazione.. Continua 
poi : « per ottenere il trasloco delle carceri giudi-
ziarie dal patassio del comune ; » non, dice di un pa-
lazzo del comune, perchè se dicessi d'un palazzo 
del comune, potrebbe intendersi qualsiasi palazzo 
di proprietà comunale. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma quante carceri ci 
sono... 

FAZIO ENRICO. Dicendo nel palazzo dei comune-
si intende il palazzo dove è la sede del comune» 
Ora, quando si è detto questo, io ho inteso, e credei 
che con me debba intendere la Camera, che si t ra i t i 
di un casamento esistente nell'interno della c'ittà. 
Ecco perchè io credo che vi sia un grande interesse 
a che sia presa in considerazione questa petizione, 
perchè essa denunzia un fatto grave, quando die© 
che il carcere giudiziario è annesso al palazzo del 
comune... 

PRESIDENTE. Mi permetta, onorevole F ^ i o , ri-
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peterle che la questione è esaurita; parli per fatto 
personale, ma non rientri nella questione. 

FAZIO BORICO, Scusi, onorevole presidente, io debbo 
spiegare il perchè non ho fatto nè l'accademico, nè 
il poeta. Io mi sono attenuto al sunto che ha pre-
sentato la Giunta delle petizioni; se poi questo 
sunto è tale da non doversi intendere precisamente 
come è scritto, allora la colpa non è mia, ma della 
Giunta. Quando dunque io trovo scritto : p a l a l o 
del comune, devo intendere il palazzo dove risiede 
il municipio ; e trattandosi della sede del municipio, 
io dicevo che vi era interesse urgente di evitare lo 
inconveniente grande della coesistenza delle carceri 
giudiziarie, e della sede del municipio nel palazzo 
medesimo. 

Risulta da ciò che io non ho fatto nè il novelliere 
nè il poeta, come vuole far credere l'onorevole De-
preti s. Questi modi, queste apprezzazioni le tenga 
in riserbo; esse non giungono fino a me. 

PRESIDENTE, Farmi che la questione si dovrebbe 
considerare come esaurita, visto che si tratta d'una 
petizione circa la quale la Camera ha presa già la 
sua deliberazione. 

DI m DONATO. È la questione della poesia. {Ila-
rità) 

LA PORTA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Non c'è nessuna proposta, onorevole 

La Porta. Vuole parlare sopra questo argomento ? 
Là PORTA. Yorreì parlare a proposito della peti-

zione 2288. 
PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare, 
LA PORTA. Io vorrei intrattenere un istante la Ca-

mera a proposito del rinvio della petizione n° 2288. 
Egli è vero, come diceva l'onorevole Cavalletto, che 
questa petizione mira ad un'eccezione alla legge, ma 
come osservava l'onorevole relatore, vi sono talvolta 
delle circostanze speciali, le quali possono rendere 
plausibile una simile domanda. Io ricordo che quando 
fu discussa nella Camera la legge di concessione pri-
vata per una linea ferroviaria oggi in costruzione 
per conto dello Stato, venne domandata ai conces-
sionari, nell'interesse della difesa militare, la costru-
zione di un ponte a Casalmaggiore, in tali condi-
zioni che riusciva ad accrescere grandemente la spesa 
dell'opera, e a rendere impossibile la riuscita della 
impresa, per cui venne confiscata ai concessionari la 
cauzione della quale ora si domanda la restituzione. 

Pel momento però si tratta di una questione di 
massima, essendo la Camera chiamata a prendere in 
considerazione le petizioni, onde il ministro le esa-
mini, e, per le circostanze, che sono addotte, veda se 
è il caso di far eccezione a quanto è disposto dalla 
legge ; e in questi termini, come ha sempre fatto 
la Camera, raccoman-ìo il rinvio all'onorevole mini-

a i 

stro, salvo a discuterne meglio in merito, quando 
egli avrà fatto il suo esame, e presenterà una pro-
posta di legge. 

ARISI . Domando di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevoli 

Arisi. 
ARISI . Per varie ragioni, e per una soprattutto 

di indole delicatissima, e che la Camera compren-
derà, io avrei preferito di non prendere a parlare a 
proposito della petizione segnata col n° 2288. Ma 
avendo parlato su questo argomento 1' onorevole 
Cavalletto, che fu già rappresentante d«ì collegio 
di Casalmaggiore, è naturale che l'attuale rappre-
sentante di quel collegio si associ, come io mi asso-
cio, alle giuste considerazioni svolte prima dal re-
latore, e ora dall'onorevole La Porta, in appoggio 
alla deliberazione adottata dalla mtggiorgnza della 
Commissione. Senza venire ora a ripetere osser-
vazioni già fatte, e non volendo, perchè credo che 
non si debba, nemmeno entrare ora indirettamentè 
nel merito della questione, mi limito ad osaervare 
che se involge una questione di diritto, epperò 
sfugge alla competenza della Camera ed anche a 
quella dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, 
vi è tuttavia connessa un'altra questione non meno 
grave, importante e prevalente, quella di equità 
e di giustizia a cui hanno alluso l'onorevole rela-
tore e l'onorevole La Porta, e alla quale sono per-
suaso che l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
avrà riguardo, quando, come non ne dubito, si de-
ciderà di presentare alla deliberazione definitiva 
della Camera quel provvedimento di legge che egli 
nella sua rettitudine e imparzialità, dopo un accu-
rato e coscienzioso esame delle ragioni de' ricor-
renti, stimerà di dover proporre. la questo, e non in 
diverso senso, deve essere interpretato il rinvio della 
petizione all'onorevole ministro da parte della Com-
missione. 

P R E S I D E N T E . Domando all'onorevole ministro s® 
accetta il rinvio della petizione n" 2288. 

H 1 M S T R 0 DEI LAVORI PUBBLICI . Accetto. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

valletto. 
CAVALLETTO, lo non ho parlato, come deputato di 

Casalmaggiore; io non mi occupo d'interessi nè 
personali nè locali, e ben poche volte parlo di cose 
che possono interessare in qualche modo il mio col-
legio ; quindi le mie osservazioni sono affatto indi-
pendenti da ogni interesse personale e locale. Io ho 
letto : esamini l'onorevole ministro se questa peti-
zione meriti riguardo, se vi sieno circostanze spe-
ciali per le quali, in tutto od in parte, sia giusto e 
conveniente di accordare quello che i concessionari 
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di questa strada domandano. Io non ho detto altro, 
ed ho appoggiato soltanto per questi motivi il rinvio. 

PRESIDENTE. Per non prolungare la discussione, 
se l'onorevole ministro accettasse il rinvio... 

CAVALLETTO, E basta. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io aspettava di 

udire le obiezioni di tutti coloro ohe desideravano di 
prender parte alla discussione di quest'argomento, 
che ha una gravità speciale. Se non fosse stata 
sollevata dall'onorevole Di San Donato una que-
stione molto delicata, almeno per il caso speciale, 
io avrei con poche parole dichiarato di accettare 
puramente e semplicemente il rinvio, perchè questo 
non voleva dir altro che l'impegno del Ministero di 
esaminare i nuovi titoli prodotti dalla parte. Qui 
si t ra t ta di annullare un decreto fatto da me nel 
maggio dei 1878, ed intimato per usciere, con cui 
ho incamerato cento mila lire depositate dal con-
cessionario della linea Parma-Casalmaggiore-Bre-
scia per patti inadempiuti. Se io ho fatto un decreto 
con cui ho incamerato le cento mila lire della cau-
zione, è evidente che non ho creduto di poter pre-
sentare una legge per la esonerazione. Il ricorrente... 

ARISI. Non è l'impresario; fa il comitato. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICi. Sì, il comitato, l'ente 

concessionario, insomma. Dunque l'ente concessio-
nario reclamò di nuovo, e fu mandata l'istanza alla 
Commissione che doveva riferire sul progetto delie 
nuove costruzioni ferroviarie. Essa non ritenne di 
sua competenza occuparsi della questione, la quale 
perciò i'u mandata alla Giunta delle petizioni. 

Ora, quando io ho udito r i fer i re te ho trovato 
scritto nell'elenco delle petizioni che si proponeva 
dalla Giunta il rinvio di quella di cui ci occupiamo 
al ministro dei lavori pubblici, ho detto fra me 
stesso che l'avrei accettato, perchè non ho mai 
ritenuto che questo rinvio implicasse più dell'ob-
bligo di riesaminare i nuovi titoli presentati, es-
sendo opportuno il ricordare che per provvedere 
occorre una ìfgge. 

Io credo che la portata della discussione solle-
vata dall'onorevole Di San Donato non possa essere 
quella di ritenere che il rinvio d'una petizione equi-
valga a risolvere il merito, perchè allora dovrei 
pregare la Camera a considerare che, in questo caso, 
la risoluzione in merito vuol dire chiaramente, espli-
citamente la restituzione di 100 mila lire. 

Ora, siccome non credo che sia questa l'opi-
nione dell' onorevole Di San Donato, ma quella 
soltanto che il ministro abbia l'obbligo di esa-
minare i titoli nuovi prodotti, così dichiaro che 
accetto quest'obbligo, per vedere se sia il caso di 
presentare un disegno di legge di esonerazione to-
tale o parziale della cauzione di 100 mila lire. 

Se la Camera intende che l'accettare puramente 
e semplicemente il rinvio voglia dire fare un decreto 
di restituzione delle 100 mila lire... 

Voci. No ! no 1 
M1MSTR0 DEI LAVORI PUBBLICI... io non posso accet-

tare il rinvio. Dichiaro di bel nuovo che accetto il 
rinvio soltanto per esaminare se debba o possa re-
stituirsi in tutto od in parte, a seconda dei titoli 
nuovi ora presentati, la cauzione. 

Voci. Ai voti ! ai voti! 
PRESIDENTE. Siccome il ministro accetta il rinvìo, 

è esaurito l'incidente. 
LA PORTA. Chiedo di parlare. 
PRESIDIATE. Ha facoltà di parlare l'onorevole La 

Porta . 
LA PORTA. Io ho domandato facoltà di parlare per 

fare una dichiarazione. 
Il ministro parlò di un impresario e di una sua 

domanda per ottenere la restituzione delia cauzione 
a causa di una speculazione fallita ; ora io non avrei 
parlato se le cose fossero state nell'ordine di fatto 
così accennate ; qui si t rat ta di un Comitato di 
cittadini di Casalmaggiore i quali, non per specu-
lazione, ma per promuovere la loro ferrovia, forni-
rono i mezzi necessari per la spesa per gli studi e 
per la cauzione. La concessione decadde per le ra-
gioni che prima ho accennate ; ed ora alcuni citta 
dini componenti di questo Comitato si trovano fal-
liti, altri sono gravemente danneggiati ; e perciò si 
sono rivolti alla Camera esponendo che avevano una 
proprietà e che l'hanno perduta per aver presa una 
iniziativa fallita senza loro colpa. 

Io che ebbi l'onore di essere eietto nel 1876 dal 
collegio di Casalmaggiore, essendo stato a fare una 
visita a quella città, fui interessato per dire una 
parola alla Camera a questo proposito. Ed ora che 
ho dato le spiegazioni necessarie, confido nel voto 
della Camera. 

MINISTRO DE! LAVORI PUBBLICI. I! merito delia cosa 
è quello realmente esposto dall'onorevole La Porta; 
ma io parlo del concessionario, perchè il Comitato 
non era il concessionario della ferrovia, e la resti-
tuzione delia cauzione, se avrà luogo, dovrà farsi a 
chi avrà diritto di ricuperarla. 

ZEPPA Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ma onorevole Z ppa... 
ZEPPA. Mi permetta signor presidente, ella non sa 

quel che voglio dire. Io vorrei che ci intendessimo 
bene sopra una questione che ha ora sollevata di 
nuovo l'onorevole ministro dei lavori pubblici. Egli 
ha detto: se mi si rinvia la petizione per studiare 
l'argomento col concorso di nuovi documenti, in 
questo senso io l'accetto. Ma, onorevole ministro, mi 
conceda di dirle che i ministri, hanno sempre il do-
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vere di studiare ciò che vien loro inviato, e che si ri-
ferisce al loro ufficio. Ma altra cosa è quando il rin-
vio viene dalla Camera. Mi dispiace che l'onorevole 
Di San Donato, quando ha sollevata la questione, 
abbia rivolti dei rimproveri ai ministri, e special-
mente al ministro dell'interno che aveva ben messa 
la questione. 11 rimprovero, o l'osservazione a me-
glio dire, doveva essere rivolto alla Commissione 
che con una facilità immensa rimette le domande 
ai ministri, mentre è una cosa molto grave ! 

Voce dal banco della Giunta. Otto sopra trecento ! 
ZEPPA. Io mi ricordo che in 4 anni che ho avuto 

l'onore di essere relatore della Giunta delle peti-
zioni, non ho mai rinviata una petizione al Mini-
stero, appurato perchè credevo che quando la Ca-
mera rinvia le petizioni ai ministri, dà quasi in 
certo modo ragione a ciò che il petente richiede, e 
che, pur lasciando poi al Ministero di prendere un 
provvedimento, accetta o quasi intanto ii concetto 
enunciato nella petizione. Ecco il senso che a mio 
parere deve avere il rinvio d'una petizione al Mini-
stero. 

Ora io pregava il relatore di volere in altre oc-
casioni fare una relazione che dica chiaramente di 
quel che si tratta, perchè quando si rinvia una pe-
tizione al ministro, vuol dire, ripeto, che si tratta 
di cosa molto grave e molto seria, e bisogna quindi 
essere in grado di giudicare se il rinvio debba o no 
essere accolto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non so che que-
stione sollevi l'onorevole Zeppa. Io credeva di aver 
dichiarato chiaramente che il rinvio al Ministero 
voleva dire per me, che la Camera crede meritevole 
d'attenzione la petizione presentata, ma che non 
credeva che con ciò solamente si ritenesse che il 
ministro doveva abbuonare le 100,000 lire. Spie-
gandomi in modo più chiaro, dico la portata della 
mia accettazione è questa, che io presenterò alla 
Camera un disegno di legge, per la restituzione di 
tutte o parte delle 100,000 lire, se sarà mia convin-
zione che tutte o parte delle 100,000 lire debbano 
essere restituite ; se invece riterrò che non debba 
essere restituito nulla, farò conoscere nel dovuto 
modo alla Camera, che la domanda è respinta 
definitivamente, secondo l'opinione del Governo. 

ROMEO, relatore. Mi spiace di non poter rinun-
ziare alla parola per un fatto personale. Se si fosse 
trattato di cosa che si fosse riferita a me personal-
mente, vi avrei rinunziato ; ma si accusa la Giunta 
delle petizioni, e debbo rispondere allora all'onore-
vole Zeppa che egli smentisce se stesso, poiché que-
sta mattina le proposte della Giunta per le peti-

zioni sono state tutte approvate da lui com8 dagli 
altri onorevoli colleghi. 

E se qualcuna non è stata rinviata, essa appar-
tiene all'elenco in cui la Giunta delle petizioni non 
rinviava al ministro, ma proponeva l'ordine del 
giorno puro e semplice. Questo risultato avuto dalla 
Giunta delle petizioni, basta a smentire l'onorevole 
Zeppa. 

In quanto poi alla mia relazione, io non ho cre-
duto di estenderla lungamente per risparmiare alla 
Camera un tempo preziosissimo. Se fossero nate 
delle questioni, se si fossero incontrate delle diffi-
coltà, io avrei risposto, perchè non ho mancato al-
l'obbligo di studiare scrupolosamente gli atti neces-
sari. Finalmente non ho più preso a parlare sopra 
questa petizione, perchè l'onorevole La Porta e l'ono-
revole Arisi hanno detto tanto che io non poteva dire 
di più. Prego poi di ricordarsi l'onorevole Zeppa, 
che ho principiato col dichiarare che questo, giuri-
dicamente parlando, non sarebbe il caso di una re-
stituzione, ma che il summum jus qualche volta è 
summa ivjuria; ed è per questo che la Giunta ha 
fatte le sue proposte. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'invio ai ministro dei 
lavori pubblici della petizione n° 2288. Chi l'ap-
prova, voglia alzarsi. 

(La Camera approva.) 
ROMEO, relatore. La Giunta propone l'ordine dei 

giorno puro e semplice sulla petizione n° 2294, per-
chè crede trattarsi di una questione di diritto pri-
vato, risoluta in modo definitivo, dal potere giudi-
ziario. 

(La Camera approva.) 
La Giunta propone l'invio della petizione n 9 2296 

I al ministro dei lavori pubblici per le ragioni esposte 
nella relazione, or ora fatta, di un'altra petizione 
della stessa specie. 

ZEPPA. Domando di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io accetto anche 

l'invio di questa petizione quantunque sia già stato 
provveduto dalla Camera medesima la quale ricor-
derà che pochi mesi fa votò una legge con cui si 
approvava l'anticipazione della spesa di 65 milioni 
per le ferrovie dell'Alta Italia onde provvedere sol-
lecitamente al materiale mancante. 

ZEPPA. Oh! adesso sappiamo almeno di che si 
tratta ; ma il relatore non ce lo aveva detto nella 
sua relazione. 

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti il rinvio, ac-
cettato dal ministro stesso dei lavori pubblici della 
petizione n° 2296. Chi l'approva è pregato di alzarsi, 

(È approvato.) 
ROMBO, relatore. Sopra la petizione 2300, si pro-

pone l'ordine del giorno puro e semplice perchè si 



MU tmlamentari 7224 Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — T C E S S I O N E — DISCUSSIONI — l a T O R N A T A DEL 23 NOVEMBRE 1881 

crede siasi già provveduto colla legge del 1879 per 
le strade ferrate complementari del regno. 

(La Camera approva ) 
La Giunta delle petizioni ha creduto di proporre 

l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione 
di n e 2301, perchè ha creduto che a questa domanda 
debba provvedere l'amministrazione ferroviaria. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di parlare 
su questa petizione. 

PRESIDENTE. H* facoltà di parlare. 
HBISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Alcuni impiegati del 

personale viaggiante delle ferrovie calabrc-sicule 
domandano un aumento di stipendio. Ora il perso-
nale delle calabro-sicule è dipendente dalla società 
delle ferrovie meridionali ed è nelle stesse condi-
zioni degli impiegati dipendenti dalla stessa società 
per le linee proprie. 

Lo Stato quindi non ha diritto d'imporre alla 
società di pagare in una misura piuttosto che in 
un'altra i proprii impiegati. Lo Stato, per gli im-
piegati dell'Alta Italia e per quelli delle Romane ha 
fatto tu t to ciò che gli era possibile di fare. Io ho 
emanati due decreti, coi quali gli stipendi del per-
sonale dell'Alta Italia verranno aumentati gradual-
mente fino a 4 milioni, e a 800,000 lire quelli delle 
Romane, 

P e r l a società delle Meridionali non posso im-
porre nulla, ma posso benissimo, a nome del Go-
verno, eccitare e raccomandare alla società stessa 
di aver riguardo al personale che da essa dipende. 

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la proposta 
della Commissione per l 'ordine del giorno puro e 
semplice, sulla petizione 2S01 ; chi approva questa 
proposta voglia alzarsi. 

(La Camera approva.) 
R0HE0, relatore. Sulla petizione 2332, la Giunta 

delle petizioni ha creduto che ci sieno delle leggi 
speciali, le quali provvedono a quella domanda ; 
quindi propone l'ordine del giorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
PRESIDENTE. Dopo ciò, essendo l 'ora tarda, la se-

duta è sciolta. 
La seduta è levata alle 12 20. 

Prof. Avv. LUIGI RATA NI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

¿ionia, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


