
Atti Parlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — l t t SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 3 0 NOVEMBRE 1 8 8 1 

CCXLV. 
I 8 TORNATA DI MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 4881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE VARÈ. 

SOMMARIO. Il deputato Bini raccomanda che sulla petizione di molti portalettere presentata alla Camera 
il 17 corrente mese venga riferito d'urgenza — Il deputato Trompeo, presidente della Giunta delle peti-
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parlano i deputati Fabrizi P., Ercole, Cavalletto, Bel Zio, il ministro dell'interno, il deputato Serena 
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zara propone la deposizione negli archivi della petizione di n° 2333 e Vordine del giorno su quella dì 
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La seduta comincia alle ore 10 antimeridiane. 
Il segretario Solidati dà lettura del processo ver-

bale della seduta antimeridiana del 23 novembre, 
che è approvato. 

RELAZIONI DI PETIZIONI. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Dini. 

DINI. Nella seduta del 17 corrente, se non erro, 
fu presentata alla Camera una petizione dei porta-
lettere, con la quale chiedono un miglioramento 
nella loro condizione; e su questa petizione fu 
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chiesta l'urgenza dall'onorevole Panattoni. Siccome 
leggendo l'ordine del giorno non ci trovo quella pe-
tizione, vorrei pregare la Commissione ad esami-
narla con la maggiore sollecitudine possibile, e pos-
sibilmente riferirne nella prossima seduta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione. 

TROMPEO. {Presidente della Commissione) Dalie 
stesse parole dell'onorevole Dini la Camera ha in-
teso che la petizione dei portalettere, cui egli ha 
accennato, fu presentata solamente il 17 di questo 
mese. La Camera sa del pari che moltissime altre 
petizioni precedono quella indicata dall'onorevole 
Dini, sulle quali la Giunta delle petizioni ha dovuto 
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e deve portare la sua attenzione. Tuttavolta la 
Giunta non mancherà di tenere in considerazione il 
desiderio manifestato dall'onorevole preopinante. 

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

CAVALLETTO, La petizione a cui accenna l'onore-
vole I)ini, quella cioè dei portalettere, si riferisce 
appunto agli organici, di cui la Commissione del 
bilancio deve occuparsi in questi giorni... 

ERCOLE. È una derisione ! 
PRESIDENTE, Onorevole Ercole, la prego di non 

interrompere. 
CAVALLETTO... quindi, perla sollecitudine, crederei 

elle come si son rimesse alla Commissione generala 
del bilancio altre petizioni di questo genere, dovesse 
esserle rimessa anche questa. 

ERCOLE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Mi para che la Camera farebbe bene 

ad occuparsi ora delle petizioni iscritte all'ordine 
dei giorno per oggi. 

L'onorevole Ercole ha facoltà di parlare. 
ESGOLE. Io voleva' pregare l'onorevole nostro pre-

sidente di dirmi se questo che offre la Camera sia 
uno spettacolo conveniente.- Siamo 17 deputati pre-
senti; e non panni che si possa dignitosamente 
intraprendere nessuna discussione. 

PRESI BINI!. Onorevole Ercole, se lei domanda che 
si verifichi se la Camera è in numero, sta bene; ma 
fino a che non è fatta questa domanda a norma del 
regolamento, la Camera s'intende sempre in numero 
e gli assenti s'intendono consenzienti alle delibera-
zioni della maggioranza dei presenti. Si potrebbe 
dunque venire alle petizioni. 

PLBBiNO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Plebano, io le 

darò facoltà di parlare : ma avverto che se invece di 
parlare di petizioni si parla di qualche cos'altro, 
vale a dire dell'ordine dei giorno o del numero le-
gale dei presenti, la seduta sarà tanto meno frut-
tuosa e tanto più facilmente la Camera si troverà in 
scarso numero un'altra mattina. 

PLEBANO. Ho chiesto facoltà di parlare perchè mi 
pare che per la dignità stessa della Camera convenga 
di verificare se essa sia in numero ; perchè se conti-
nuiamo ad essere così pochi come ora siamo, non 
credo conveniente che si tenga seduta. 

PRESIDENTE. Bisogna che faccia la domanda se-
condo il regolamento. 
' DI SAÌ1BUY. Chiedo di parlare. 

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

PI SMiBUY. Prego l'onorevole Plebano, il quale in 
fondo ha perfettamente ragione, di non insistere 
sulla sua proposta, perchè se parliamo della dignità 

della Camera è forse più dignitoso di cominciare 
una discussione in pochi, avendo ferma speranza 
di essere più numerosi fra qualche momento, che 
di far noto a tutta l'Italia che non siamo in numero» 
La dignità della Camera io la metto specialmente 
in questo. Io prego perciò di voler andare avanti ; 
tra pochi momenti saremo più numerosi; intanto 
veniamo alla discussione di queste petizioni, perchè 
è stato insistentemente chiesto l'altrogi orno che 
fossero messe all'ordine dei giorno. Noi dobbiamo 
riconoscenza alla Commissione per aver ottempe-
rato al desiderio della Camera : dobbiamo ora la-
vorare; gli altri verranno; intanto cominciamo noi. 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare, ver-
remo finalmente all'ordine del giorno. 

L'onorevole relatore della Commissione ha facoltà 
ài parlare. 

FABR1ZI PAOLO, relatore. Mi onoro di riferire alla 
Camera sulla petizione 1487. Con questa petizione 
la signora Parodi Adelaide, vedova del generale 
Bixio, si rivolge alla rappresentanza nazionale per 
ottenere di essere rimessa in tempo a far valere le 
proprie ragioni, per conseguire il ricupero di una 
tassa di registrazione indebitamente pagata da suo 
marito al Governo. 

La Giunta naturalmente ha cercato di fare dello 
investigazioni in proposito, e dalle risposte avute 
dal Ministero ha dovuto persuadersi che le tasse 
erano state debitamente pagate. E poi sarebbe un 
affare un po' difficile questa riammissione in tempo, 
perchè appunto riguarda la legge sul registro, con-
tro la quale molte domande vengono alla finanza, e 
se una domanda venisse ad essere ammessa biso-
gnerebbe ciò fare per molte altre. Perciò la vostra 
Giunta vi propone di passare su questa petizione 
all'ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione ne 1522 il presidente del Comitato 

direttivo del comizio generale dei veterani, invia 
un'istanza diretta ad ottenere, che a tutti i soci in-
scritti a quel comizio sia concessa la riduzione di 
prezzo pei viaggi sulle ferrovie, accordata ai militari 
in attività di servizio. 

La vostra Giunta vi propone pure su questa pe-
tizione l'ordine del giorno puro e semplice. 

(È approvato.) 
La Giunta per le petizioni vi propone pure di 

passare all'ordine del giorno sulla petizione n° 1890, 
colla quale 7 cittadini di Como e 4 di Cantù ricor-
rono alla Camera, per ottenere la medaglia al valor 
militare in rimunerazione della parte da essi presa 
ai fatti d'armi del 1848 nei Tirolo. 

(È approvato.) 
Colla petizione 1966 De Rubeis Gianantonio 
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dimorante in Aquila, veterano del 1848, si rivolge 
alla Camera per conseguire la reintegrazione del suo 
grado di ufficiale e l'assegno vitalizio, o quinto 
meno un sussidio. 

Anche su questa petizione la Commissione vi pro-
pone l'ordine del giorno puro e semplice, giacche 
il signor De Rubeis non ha i requisiti voluti dalia 
legge sulla reintegrazione del grado agli ufficiali 
del 1848-1849. 

(È approvato.) 
Colla petizione n° 2156 gli eredi di Vincenzo Bo-

relli di Modena, condannato a morte per aver ro-
gato l'atto di decadenza del duca Francesco IV, 
rinnovano alla Camera la domanda della restitu-
zione delle sostanza già appartenenti al predetto e 
confiscate da quel Governo. 

Questa è un'antica controversia venuta varie 
volte alla Camera, e che il Ministero aveva pro-
messo di studiare, e forse colla speranza di provve-
dere favorevolmente alla domanda di questi eredi 
del Sorelli, martire della nostra indipendenza. Per 
varie circostanze però il Ministero non potè mai 
addivenire alla soluzione di tale questione. 

La vostra Giunta, per conseguenza, vi propone 
che questa petizione sìa rimandata al Ministero del-
l'interno, facendogli viva premura perchè veda di 
potere accogliere ìa istanza, degli eredi di Borelli. 

ERCOLE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ERCOLE. La questione che intendo sollevare è una 

questione di massima. 
Nel nostro Parlamento come in altri, il diritto di 

petizione fu sempre inteso nel senso che la Camera 
debba intervenire allora soltanto che si tratta di tu-
telare i diritti dei cittadini, di richiamare all'osser-
vanza della legge il Governo, che avesse ecceduto i 
limiti del suo potere o denegato giustizia. Siccome 
la Camera esercita un controllo sugli atti del Go-
verno, il cittadino che non abbia più altro mezzo 
per far valere le sue ragioni, ricorre alla Camera 
perchè richiami il Governo all' osservanza della 
legge. Così si è sempre inteso il diritto di petizione. 

Ora, invece, che cosa succede ? Succede che per 
mezzo d'una petizione un cittadino domanda un 
impiego, un altro domanda riduzioni di prezzo nei 
trasporti ferroviari, un altro infine un qualche altro 
favore. Si converte così la Camera in un ufficio di 
raccomandazione, in un ufficio di trasmissione. Il 
ministro riceve le carte, le fa esaminare e qualche 
volta naturalmente, per rispetto alla Camera, fa 
una risposta, e dopo ciò non se ne sa più nulla. 

Rammento che una petizione a Torino ha occu-
pato la Camera per molto tempo. 

PRESIDENTE. Speriamo che non si rinnovi l'esempio 
(Sì ride) 

ERCOLB. Scusi, possono nascere simili questioni 
quando il potere esecutivo non vuole accettare che 
una petizione sia ad esso inviata. 

l a Francia si sono visti ministri cadere per voti 
della Camera relativi a petizioni. 

Vengo alla questione. L'onorevole relatore dice 
che questa petizione si riferisca ad una pratica a»« 
tica, della quale il Ministero non ha potuto ancora 
occuparsi. Nulla quindi è pregiudicato, nè occorre 
che si ricordi al ministro questa pratica. Esso dava 
averla innanzi, e dobbiamo ritenere che procederà 
secondo giustizia. Non vorrei fare appunti alla 
Commissione: questo è lungi dal mio pensiero; ma 
io.,ho dato un'occhiata a tutte questa petizioni ' che 
sono sottoposte al nostro esame, ed ho visto che 
la raccomandazione al ministro e il rinvio non 
hanno proprio ragione di essere. La commisera-
zione avrà prevalso nell'animo pietoso- del compo-
nenti della Giunta per le petizioni ; ma allora, io 
dico, che è proprio questo il caso in cui noi ci 
ingeriamo nelle faccende della pubblica ammini-
strazione. 

E, se noi portiamo la nostra ingerenza negli af-
fari privati, raccomandando ai ministri cose che 
non riguardano il Parlamento, e sui quali affari i l 
Ministero non ha ancora provveduto, io dico che 
noi travisiamo il significato del diritto di petizione. 
Veggo il veterano del Parlamento sedere al banco 
dei ministri ; e vorrei che egli mi dicesse se non è 
vero che il diritto di petizione, massime in Piemonte, 
quando si introdussero gli ordini parlamentari, sia 
sempre stato inteso così, che la Camera cioè in-
terviene solo quando si tratti di manifesta viola-
zione di legge, di denegata giustizia-, di abuso di 
potere. Supponiamo che accada che un cittadino 
si rivolga al Parlamento e dica: Vedete, un atto del 
potere esecutivo lede in un modo o in un altro i 
miei interessi; i tribunali non possono ascoltare 
le mie ragioni ; quindi io vengo a voi perchè ri-
chiamiate all'ordine il Ministero. Allora questo 
reclamo è portato alla Camera ; il Ministero si di-
fende, e, se ha torto, la Camera io condanna. Si è 
fatto sempre così. Inveco oggidì se un cittadino ha 
8 soldi per pagare la sua petizione, questa viene 
qui, si esamina, e, se c'è un po' di commiserazione, 
si manda al ministro, raccomandandola. Ma è un 
ordine, dico io, quello che dà la Camera ? No : la 
Camera non fa che una raccomandazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, questa medesima 
questione è stata sollevata e lungamente discussa 
nella seduta precedente. 

ERCOLE. Mi permetta, onorevole presilente, io le 
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ho domandato la facoltà di parlare, ella me l'ha 
concessa, e sono in diritto di dire quello che sento ; 
se ella mi toglie ora tale facoltà, io cedo, ma ho il 
diritto... 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Ercole, questa que-
stione è stata già discussa. 

VRCOLB... di esprimere il mio concetto ; io ho detto 
quel che credeva, cioè che la Camera d'ora innanzi 
farà bene a limitare il suo diritto di controllo sugli 
atti del potere esecutivo, o meglio vorrà esercitarlo 
soltanto nei casi estremi, come io più innanzi ho 
indicato e come fu sempre inteso in tutti i Parla-
menti. 

Non ho altro da dire. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 

parlare. 
CAVALLETTO, io non entrerò nella questione del 

valore dei rinvìi, questione* già discussa nell'altra 
tornata: ma rispetto a questa petizione debbo os-
servare che qui non si tratta di commiserazione, 
non si tratta di fare un'elemosina, si tratta di un 
fatto gravissimo ed eccezionale, che riguarda alcuni 
patrioti che furono mandati alla forca per amore 
della patria ; Ciro Menotti, Barelli e un terzo di 
cui mi spiace non ricordare ora il nome... 

Una voce a destra. Ferrari. 
CAVALLETTO. Ferrari ? Parmi veramente Ricci. Noi 

nella nostra gioventù abbiamo sentito il fremito dei 
sostri cuori per quei supplizi e siamo stati educati 
all'amore di patria da quei martiri. Il Governo mo-
denese confiscò i beni di quei martiri, di quei bene-
meriti della patria ; è dovere dunque del Governo 
nazionale riparare a quella confisca. Ma per far ciò 
ci vuole un atto legislativo, perchè i decreti dei 
Governi cessati, buoni o cattivi, devono essere ri-
spettati. 

L'onorevole ministro dell'interno provveda affin-
chè quest'ingiustizia, quest'atrocità, dirò meglio, 
sia almeno riparata. (Bene!) 

PRESIDIATE. L'onorevole Del Zio ha facoltà di 
parlare. 

DEL ZIO. Ho chiesto la parola per muovere un'a-
michevole rimostranza all'onorevole Ercole, il quale 

, non più che pochi minuti prima di prendere a par-
lare aveva dovuto toccare con mano, ed avere una 
esperienza evidente delia fervida intenzione della 
Giunta a fare il suo dovere. E diffatti appena letta 
qui dentro la petizione n° 1487, e il provvedimento 
emesso dalla Giunta a suo riguardo, è impossibile 
che non sia stato da tutti avvertito da quale con-
flitto di sentimenti abbia dovuto essere contristata 
la Commissione. 

L'argomento della petizione era commuovente, e 
si collegava a un nome prediletto e sacro a tutti noi. 

Pure la Giunta ha dovuto essere severa, osservando 
che ciò che chiedeva la vedova Bixio era in con-
traddizione a leggi tassative della finanza, e d'altra 
parte il Governo sosteneva sempre che la tassa era 
stata a buon titolo domandata ed esatta. La Com-
missione perciò, facendo forza al suo cuore, aveva 
dovuto proporre l'ordine del giorno puro e sem-
plice. E questo esempio, a mio credere, avrebbe po-
tuto rassicurare ogni coscienza più delicata. 

Riguardo poi alla petizione posteriore di n° 2156 
della quale pure ha discorso l'onorevole Ercole, lo 
prego di considerare che egli cade involontariamente 
in errore dicendo che la Giunta ha fatto per essauna 
semplice raccomandazione al Governo. No, la Giunta 
ha formulato una proposta di rinvio al Ministero; 
nè si potrebbe domandare di più. Ciò che piuttosto 
occorre è di sapere se l'onorevole ministro dell'in-
terno, il quale ha senza dubbio considerato la gra-
vità della questione e il significato del rinvio, abbia 
in mente di accettarlo. Si tratta degli eredi di un 
condannato a morte per avere rogato l'atto di de-
cadenza del duca Francesco IV di Modena. Essi 
furono puniti con la confisca dei beni e perciò 
presentarono ed ora rinnovano alla Camera la do-
manda per avere restituite le sostanze. Qualora 
si rispondesse che i petenti possono ricorrere ai 
tribunali, questa risposta (e qui nessuno la darà) 
sarebbe, a mio avviso, poco decente, perchè si tratta 
di una petizione di carattere essenzialmente poli-
tico, e intorno a cui la giurisdizione ordinaria non 
potrebbe essere designata. 

Io credo perciò che la Giunta abbia fatto bene 
proponendo il rinvio al Governo. Ciò che la Camera 
potrebbe forse ora esigere, consiste nel domandare 
al relatore di spiegarsi meglio riguardo al signifi-
cato della proposta d'invio e di dare lettura dei do-
cumenti avuti, o infine di sapere dal ministro del-
l'interno, che è presente, se accetta e in qual senso 
questo rinvio. Ciò è necessario anche perchè l'ono-
revole Cavalletto è venuto in nome dell'altra parte 
della Camera a svelare l'alto interesse morale che 
si vuole annettere a questo dibattimento. 

Io quindi rivolgo preghiera all'onorevole ministro 
dell'interno perchè si degni di dare maggiori schia-
rimenti sulla quistione. 

SERICA Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dell' interno. 
DEi'RETIS, ministro dell'interno. Dirò pochissime 

parole. Io accetto il rinvio al ministro dell'interno 
di questa petizione, non solo per le ragioni indicate 
dall'onorevole Cavalletto, le quali sono di tal natura 
che sovrastano alle norme ordinarie (Benissimo!) 
e a tutto quello che di pedantesco e di regolamen-
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tare può esservi nelle nostre abitudini parlamen-
tari, ma anche per un'altra ragione. Questa pe-
tizione, se non erro, è già stata mandata due 
volte dalla Camera al Ministero, perchè provve-
desse; abbiamo dunque una deliberazione prece-
dente della Camera alla quale non potrei non uni-
formarmi. 

Vi è poi un' altra ragione, alla quale sottoscri-
verà anche l'onorevole Ercole ; ed è che in casi, se 
non identici, molto simili, per esempio, per il caso 
di esuli i quali avevano perduto la loro posizione, 
e che in appresso, costituito il regno d'Italia, pote-
rono ritornare ai loro paesi, si è provveduto con 
leggi, per le quali quegli egregi concittadini e pa-
trioti furono rimessi in tempo ad essere fatti indenni 
dei danni sofferti, nel modo che il legislatore ha 
creduto più conveniente. Ora qui il caso sarà di-
verso ; ma in fin dei conti è uno dei casi più deplo-
revoli, ed io non saprei come resistere, come trovare 
qualche argomento per non accettare l'invio al 
Ministero dell'interno di questa petizione, e per non 
impegnarmi a provvedere nei modi che le leggi met-
tono a mia disposizione. {Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ercole. 

ERCOLE. Voglio dare una spiegazione. Io ho solle-
vato una questione di massima, e ho premesso che 
non sarei entrato nel merito. Ho detto che questa 
petizione merita di essere accolta dal Governo. In 
tutto il discorso da me fatto ho detto : pàrmi che le 
deliberazioni che la Giunta propone, si allontanino 
dalle norme che un Parlamento deve avere, quando 
delibera il rinvio di una petizione al Ministero. Io 
ho premesso che di questo non me ne occupavo, 
anzi ho fatto mie le parole dell'onorevole relatore 
dicendo che il Ministero non aveva mai provveduto. 
Adesso dice il Ministero che provvederà : tanto me-
glio ; si affretti a provvedere e vedrà che io l'ap-
poggerò, poiché è mio desiderio che si provveda a 
questo, come è stato provveduto a tanti altri dan-
neggiati politici. 

Che figura ci fa la Camera che raccomanda a un 
ministro di provvedere, e questo non provvede mai ? 
Ecco il mio concetto. Questo voleva esprimere senza 
scaldarmi tanto come ha fatto l'onorevole Caval-
letto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Se-
rena. 

SERENA. Ho letto or ora l'elenco delle petizioni 
sulle quali si deve oggi discutere. Se l'avessi letto 
precedentemente, questa petizione mi avrebbe ri-
chiamato alla memoria un'altra, sulla quale ebbi 
Tenore di riferire, come membro della Commissione 

delle petizioni, nella dodicesima Legislatura, e pre-
cisamente nel 1875. 

Si trattava degli eredi del dottore Ferrari, pure 
di Modena, i quali si rivolgevano, non so se per la 
centesima volta, alla Camera dei deputati per otte-
nere la restituzione dei beni confiscati al dottore 
Ferrari dal duca di Modena, beni che in parte 
erano ancora presso il demanio dello Stato, e in 
parte erano stati dal pietosissimo duca di Modena 
assegnati ad alcune opere pie. 

Per quanto mi ricordo, dissi allora che le opere 
pie (e ciò risultava anche dagli atti), le opere pie 
erano disposte a restituire quei beni, e domandai : 
perchè il Governo non imita le opere piedi Modena 
le quali vogliono restituire i beni che furono ad esse 
assegnati dal duca di Modena e che appartenevano 
al dottore Ferrari ? 

Fu allora, se ben mi rammento, che l'egregio 
amico onorevole Fornaciari, mi richiamò alla me-
moria anche la petizione degli eredi di Vincenzo 
Borelli. Io ne parlai alla Camera, e vi fu una vivace 
discussione perchè io ricordai i decreti del Farini, 
non so più bene se governatore o dittatore... 

CAVALLETTO. Dittatore. 
SERENA... decreti che fin dal 1872 si discusse nel 

Senato e nella Camera se dovessero aver vigore.' 
L'onorevole Finali, ministro d'agricoltura, industria 
e commercio, che parlò in quel giorno in nome del 
Governo, promise che avrebbe esaminata la que-
stione e che al più presto avrebbe informato la Ca-
mera dei provvedimenti che il Ministero intendeva 
di adottare. Tutta la Camera fu unanime nel racco-
mandare vivamente al Ministero la condizione dei 
poveri eredi degli individui a cui il duca di Modena 
aveva o tolta la vita o confiscati i beni. Io ringrazio 
l'onorevole Depretis delle dichiarazioni che ha teste 
fatte, ma prego il Ministero (non è questione di par-
tito; io ho parlato del 1875; mi sono doluto che 
provvedimenti che si dovevano attendere sin dal 
1872, si facciano ancora attendere) ma prego il Mi-
nistero di provvedere sulle petizioni che gli sono in-
viate, perchè solo così il diritto di petizione sarà una 
realtà. Io mi unisco alle parole patriottiche dell'o-
norevole amico Cavalletto, il quale quando ram-
menta gli uomini che hanno tanto contribuito alla 
creazione di quest'Italia, ricorda ancora i suoi gio-
vani anni, ed a noi insegna come si debba amare ed 
onorare la patria. {Bene!) 

PRESIDENTE. Nessun altro domandando di parlare, 
pongo ai voti le conclusioni della Giunta sulla peti-
zione n g 2156, che sono per l'invio al ministro del-
l'interno. 

(Sono approvate.) 
L'onorevole relatore ha facoltà di parlare. 
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FABRIZI PAOLO, relatore. La Giunta delle petizioni 
vi propone l'ordina del giorno sulla petizione se-
gnata col n° 2854, colla quale il signor Catara Pla-
cido, già impiegato d'intendenza di finanza, ricorre 
alla Camera per ottenere che gli sia calcolata l'in-
terruzione del servizio dal 1° settembre 1867 al 28 
dicembre 1870. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione n° 2385, presentata il 13 luglio 

1880, Pasetti Gervasio ed altri 46 cittadini di 
Parma, già sott'ufficiali e soldati, regolarmente ar-
ruolati quali volontari nell'esercito piemontese, do-
mandano che sia accordata una ricompensa a tutti 
i volontari che nel 1859 presero parte alla memo-
randa battaglia di San Martino. 

Su questa petizione la Commissione propone 
l'ordine del giorno puro e semplice, giacché non è 
che un provvedimento legislativo che potrebbe dare 
a questi giovani valorosi una ricompensa. 

(La Camera approva.) 
PRESIDENTE. Invito l'onorevole Aporti altro rela* 

tore della Giunta a recarsi alla tribuna. 
APORII, relatore. Colla petizione n6 787, presen-

tata il 27 novembre 1873, Dagnino Tommaso, do-
miciliato a Laconi, provincia di Cagliari, espone 
alla Camera alcune sue considerazioni intorno a 
varie disposizioni contenute nel disegno di legge di 
Codice sanitario, pendente da 10 anni presso il 
Senato del regno. La petizione del Dagnino versa 
in particolar modo sul divieto da porsi allo smercio 
di certe qualità di carni e di altri commestibili di-
chiarati nocivi. 

La Commissione, pur facendo voti perchè il Co-
dice sanitario possa venire in discussione anche alla 
Camera, propone l'invio di questa petizione n° 787 
agli architi. 

(La Camera approva.) 
Dello stesso genere è la petizione numero 1262, 

Btafa presentata il 20 maggio 1876. Con essa il 
Consiglio provinciale di Bari fa nota un'assennata 
e regolare deliberazione sua del 3 febbraio 1876 
colla quale si fanno voti perchè nel progetto dei 
Godica sanitario siano introdotte sicure guaren-
tigie contro l'esercizio abusivo delle professioni 
medica e chirurgica. La Commissione vi propone 
l'invio di questa petizione agli archivi. 

(La Camera approva.) 
Petizione n° 1543 presentata il 5 giugno 1877. 
Questi sono 249 cittadini di Noto i quali ricor-

dano che 10 anni prima del 1877, cioè nel 1867, il 
Consiglio municipale di quella città aveva presen-
tata alla Camara una petizione affichè in compenso 
della perdita del beneficio di capoluogo di provincia 
fosse accordato alla città di Noto un tribunale ci-

vile e correzionale, e una sezione di Corte d'appeIlo9 

e ricordando che nella seduta dell'8 marzo 1878 la 
Camera aveva presa in considerazione quella peti-
zione e il ministro pure, facendo le sue riserve, ne 
aveva accettata la raccomandazione e quella petizione 
era stata rinviata al Ministero di grazia e giustizia 
per l'eventuale caso di nuove leggi di giurisdizione 
giudiziaria ; ricordando, dico questi fatti, rinnovano 
nel 1877, questi cittadini di Noto la loro petizione 
e ridomandano questo compenso. 

La Commissione, in omaggio al voto precedente 
della Camera non ha potuto a meno che di pro-
poni il rinvio anche di questa petizione sullo stesso 
argomento al ministro di grazia e giustizia per la 
eventualità di nuove riforme giudiziaria o ammini-
strative. 

Voce. È già stata mandata una volta. 
ZAMRBELLÌ, ministro di grama e giustizia. Se 

credono che io dica una parola a questo riguardo, 
diro ch'io penso che i motivi per cui è stato tolto il 
capoluogo sieno tali che devono renderlo interes-
sante ad ogni patriota e tanto più ai Ministero. 

Io l'accetto, ma non posso accettarlo che nel 
senso in cui fu proposto il rinvio, cioè, per la even-
tualità di una nuova circoscrizione giudiziaria, in-
quantoehè la Camera capisce che non potrei venire 
con una legge speciale a proporre la istituzione di 
nuove Corti d'appello o nuovi tribunali. 

PSÉSIDENIE. Pongo ai voti le conclusioni della 
Giunta, che sono per l'invio al ministro di grazia 
e giustizia, il quale lo accetta, nel senso che ha di-
chiarato, della petizione 1543. 

(Sono approvate.) 
APORII, relatore. Torniamo al Codice sanitario. 

Colla petizione n° 1588, presentata il 18 dicem-
bre 1877, i farmacisti di Padova, con una serie di 
argomenti storici e giuridici, difendono il loro di-
ritto all'esercizio farmaceutico, ed il diritto ad una 
indennità nel caso che, nel Codice sanitario, venga 
sancito l'esercizio libero. 

La Commissione propone l'invio di questa peti-
zione agli archivi. 

DEL ZIO. Si tratta della petizione n° 1596 ? 
P8ÌSIBINTE. No, finora non si parìa che della pe-

tizione n° 1588. 
DSL ZIO. Allora chiedo di parlare per quando verrà 

la petizione cui ho accennato. 
PRESIDENTE, Pongo ai voti le conclusioni della 

Giunta sulla petizione 1588. 
(Sono approvate.) 
Sulla petizione 1596 riferirà prima il relatore, e 

poi darò facoltà di parlare all'onorevole Del Zio. 
APORTI, relatore. La petizione n° 1596, presentata 

il 26 marzo 1878, è del Comitato medico veterinario 
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toscano e campano, i quali fanno voti perchè nel 
nuovo Codice sanitario siano resa obbligatorie per 
i comuni le condotte veterinarie, e ciò alio scopo di 
beneficare l'agricoltura e la pastorizia. 

La Commissione vi propone il rinvio di questa 
petizione agli archivi. 

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

DEL ZIO. Io ho chiesto di parlare per osservare che 
quando fa presa la prima volta questa deliberazione, 
non era ancora costituita la Commissione per esa-
minare la legge comunale e provinciale. Ma ora es-
sendo già in opera per questo scopo, proporrei che 
la petizione invece di andare agli archivi, venisse 
rinviata alla Giunta che deve occuparsi della legge 
comunale e provinciale. 

PRESIDENTE. La Commissione acconsente ? 
APORTI, relatore. La Commissione aveva preso in 

esame questa questione già da molto tempo, e na-
turalmente, per l'entità della materia, la credette 
attinente al Codice sanitario, ma siccome si tratta 
di rendere questa legge obbligatoria pei comuni e 
rendere pei comuni obbligatorie queste condotte, 
così io credo che i colleghi della Commissione non 
avranno difficoltà di associarsi all'applicazione del-
l'articolo del regolamento perchè questa petizione 
invece di essere inviata agli archivi sìa direttamente 
mandata alla Commissione di cui ha parlato l'ono-
revole Del Zio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'Onorevole pre-
sidente della Commissione. 

TR01PE0. (Presidente della Commissione) I col-
leghi della Commissione qui presenti accettano l'in-
vio di questa petizione alla Commissione incaricata 
di esaminare la legge comunale e provinciale. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onore-
vole Del Zio accettata dalla Giunta perchè la peti-
zione di n° 1596 invece di essere trasmessa agli ar-
chivi sia inviata alla Giunta incaricata dell'esame 
della legge comumle e provinciale. 

(È approvata.) 
La petizione n° 1596 sarà inviata alla Commis-

sione per l'esame della legge comunale e provinciale. 
A PORTI, relatore. Colla petizione di n° 1779 la 

Giunta municipale di Naro provincia di Girgenti 
domanda che alle guardie di pubblica sicurezza a 
cavallo sia data la stessa responsabilità per furti e 
guasti commessi nelle campagne che stava a ca-
rico dei militi a cavallo, o che vengano esonerati i 
comuni dal concorrere alla spesa di mantenimento 
delle guardie predette. 

Su questa petizione la Commissione aveva deli-
berato l'ordine del giorno puro e semplice, ma es-
sendo stata presentata da poco tempo una legge di 

riforma relativa all'argomento stesso, la Commis-
sione è ritornata sulla sua deliberazione, ed ha pro-
posto che a termini dell'articolo 60 del regolamento 
questa petizione sia inviata alla Commissione del 
bilancio, che fu incaricata dell'esame di questa legge. 

MINISTRO DELL'MERKO. Io non vorrei che l'invio 
di questa petizione alla Commissione del bilancio 
fosse argomento per ritardare l'esame del disegno 
di legge che la Commissione stessa ha già preso ad 
esaminare, e che è connesso colla discussione del 
bilancio e talmente urgente di sua natura, perchè 
destinato ad avere un'esecuzione molto prossima, 
che ogni ritardo equivarrebbe ad un rigetto. In que-
sta petizione si parla di solidarietà, di responsabi-
lità dei militi pei furti che avvengono nel rispettivo 
circondario : ma cotesta è legge antica, appartiene, 
dirò così, all'ordine di cose antico, che fu abolito 
in Sicilia e i in Sardegna. Ai giorno d'oggi nessuno 
vorrebbe ammettere una tale disposizione nelle no-
stre leggi. Perciò io credo che l'invio di questa 
petizione alla Commissione del bilancio non abbia 
nessuno scopo. 

Quanto all'interesse che hanno i comuni, questa 
è una questione che potrà essere discussa, se la 
Camera vorrà, quando la Commissione avrà esposto 
il suo parere sulla legge presentata. Del resto que-
sta petizione non ha proprio nulla che fare con la 
legge presentata, ed io prego la Commissione e l'e-
gregio relatore di persistere nella prima delibera-
zione, e di volere proporre che su questa petizione 
la Camera pronunci l'ordine del giorno puro e sem-
plice. 

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

A PORTI, relatore. Mi permetto di osservare che 
questa petizione ha un'alternativa nella sua prò 
posta, vale a dire : c'è la prima in cui sono perfet 
temente d'accordo con l'onorevole ministro dell'in 
terno nel ritenerla contraria ad ogni sistema attuai 
mente in vigore ; ma c'è poi ìa seconda parte, nella 
quale si domanda che vengano esonerati i comuni 
dalla spesa di mantenimento delle guardie predette. 
È in questo solo senso, nel senso, cioè, della seconda 
proposta, che la Commissione ha creduto doveroso 
di applicare l'articolo 60 del regolamento della Ca-
mera, il quale prescrive che quando su di una ma-
teria è pendente una legge, le petizioni relative ven-
gano inviate, senza nessun impegno naturalmente, 
alla Commissione che studia quel disegno di legge. 
Ora si trattava di una legge di riforma delie guar-
die a cavallo in Sicilia ; ed è naturale che trat-
tandosi qui della domanda sul concorso della spesa-
di queste guardie, la Giunta proponesse di inviare la 
petizione alla Commissione che esamina quella legge. 
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Io non saprei poi oggi riproporre l'ordine del giorno, 
inquantochè la Giunta ha già inviata la petizione 
alla Commissione che studia quel disegno di légge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

MINISTRO DELL'INTERNO. A me pare che se si vuol 
tener conto di questa seconda parte della domanda 
espressa nella petizione, non sia tuttavia da adot-
tare la proposta dell'onorevole relatore. 

Io dichiaro anzitutto che non intendo pregiudi-
care questa questione; la quale non si riferisce sol-
tanto alla legge testé presentata, che concerne le 
guardie di pubblica sicurezza a cavallo in Sicilia, 
ma riguarda tutto il nostro sistema legislativo in-
torno alle quote di concorso dei comuni pel servizio 
di pubblica sicurezza ; cosicché, se si vuol prendere 
una deliberazione, la si prenda in questo senso, che, 
siccome è già davanti alla Camera una legge che 
regola tutto intero il servizio della pubblica sicu-
rezza, compreso quello delle guardie, questa peti-
zione sia rimandata alla Commissione incaricata di 
essminare le legge sulla pubblica sicurezza, perchè 
questa questione potrà utilmente essere trattata 
nell'occasione che sarà esaminata quella legge, ma 
non nella discussione di una legge puramente d'or-
dine e strettamente connessa al bilancio, legge che 
non muta per nulla la legislazione attuale, quale è 
quella che il Ministero ha recentemente presentato 
alla Commissione del bilancio, perchè ne riferisca 
di urgenza e come di proposta connessa ed insepa-
rabile dal bilancio. 

Mi pare che, accogliendo questa proposta, la 
Commissione si uniformerebbe al regolamento e as-
segnerebbe alla sua sede naturale la trattazione del 
seeondo argomento indicato in questa petizione, 
cioè il concorso che i comuni debbono prestare pel 
servizio di sicurezza pubblica. 

ROMEO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Romeo. 
H ROMEO. (Della Giunta) Io sono costretto a presen-
tare una considerazione all'onorevole ministro del-
l'interno, come semplice deputato e non in nome 
della Giunta, essendoci per essa il relatore. Questa 
petizione si riferisce esclusivamente alle guardie di 
pubblica sicurezza a cavallo, ed al concorso che i 
comuni ài Sicilia debbono pel mantenimento di 
queste guardie. Non si parla qui del concorso dei 
comuni nel mantenimento delle guardie di pubblica 
sicurezza in generale. È una cosa speciale, specia-
lissima. Del resto, io non vedo perchè il mandare 
alla Commissione generale del bilancio questa peti-
zione possa ritardare la sua relazione. Se arriva in 
tempo a discuterla ne tratterà, se non arriva in 

tempo non la tratterà. Ecco quello che io voleva 
far considerare. 

DI SAMBIY. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DI SAMBUY. Io non capisco come l'onorevole Ro-

meo insista, dopo le spiegazioni che ha date l'ono-
revole ministro dell'interno. Qui la questione è 
semplicissima. Il municipio di Naro che cosa vuole ? 
Vuole che le guardie di sicurezza pubblica a ca-
vallo, che fanno il servizio che facevano anticamente 
i militi a cavallo, abbiano quella stessa responsabi-
lità che nessuno qui vorrebbe proporre di mante-
nere. Dunque scartata la prima parte. Nella se-
conda parte vorrebbe che non si concorresse dai 
municipi alla spesa di queste guardie di sicurezza a 
cavallo. Ora non è nella legge del bilancio, ma è ia 
una legge speciale di sicurezza pubblica, come di-
ceva l'onorevole ministro, che si ha da considerare 
questo. Non si prende dalla Commissione del bi-
lancio una misura speciale particolare al municipio 
di Naro, mentre questa legge riguarda tutti gli altri 
comuni di Sicilia, i quali contribuiscono alla spesa 
di queste guardie di sicurezza a cavallo. 

Ora dunque, l'onorevole Romeo non chiede una 
eccezione speciale per questo, vuole solo, ed ha ra-
gione, che si consideri questo stato di cose, cioè 
l'obbligo dei municipi di fare parte della spesa per 
queste guardie di sicurezza a cavallo. Ebbene, es-
sendo questo che egli desidera, la sede naturale, in 
cui si potrà parlare di questo,-essendovi una Giunta 
che ora studia un disegno di legge sulla sicurezza 
pubblica, si è appunto quella indicata dall'onore-
vole ministro. 

ROMEO. (Della Giunta) Chiedo di parlare per una 
spiegazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
ROMEO. (Della Giunta) Io prego l'onorevole Di 

Sambuy di considerare che l'invio alla Commissione 
generale del bilancio di questa petizione non si fa 
come alla Commissione generale del bilancio pura-
mente e semplicemente, ma come ad una Commis-
sione generale la quale è stata incaricata di esami-
nare un disegno speciale di legge sul riordinamento 
delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo. 

Ora, se ci è una Commissione speciale che deve 
esaminare il disegno di legge sulle guardie di pub-
blica sicurezza a cavallo, e se ci è un comune il 
quale chiede o di ritornar a dare alle guardie l'ob-
bligo della responsabilità dei furti nelle campagne 
(e questo è un voto sul quale nessuno vorrà essere 
favorevole), o, se non fate ciò, di levare ai comuni i l 
concorso di spese nel mantenimento di questo cor-
po ; pur non entrando nel merito, io domanda a 
chi si deve mandare questa petizione? Alla Oom-
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missione la quale esamina l'ordinamento della pub-
blica sicurezza in generale, oppure alla Commis-
sione speciale la quale esamina il disegno di legge 
del coordinamento, delle modificazioni alla legge 
eulle guardie di pubblica sicurezza a cavallo ? 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma non si muta la legis-
lazione, 

ROMEO. (Della Commissione) Ma si deve mandare 
a quella Commissione speciale, perchè questo è un 
fatto speciale... {No! no!) Ma scusino: la Giunta 
municipale di Naro che cosa domanda? Domanda 
che alle guardie di pubblica sicurezza a cavallo (e 
non alle guardie di pubblica sicurezza in generale) 
sia data la responsabilità pei furti e guasti commessi 
nelle campagne, o che vengano esonerati i comuni 
(qui non c'è, ma si parla naturalmente dei comuni 
di Sicilia, perchè nessun altro comune è in questo 
caso) dal concorrere alla spesa di mantenimento 
delle guardie predette. 

Dunque noi siamo in un caso speciale, specialis-
simo. E se c'è un disegno di legge che contempla 
questo caso speciale, specialissimo, e se c'è una 
Commissione per questo, non parmi dubbio che 
questa petizione debba essere mandata ad essa; e ciò 
per tassativa prescrizione del regolamento, lo noti 
bene la Camera: e propriamente nella specie, non si 
tratta di un giudizio della Giunta, ma dell'esecu-
zione del regolamento che tassativamente prevede 
il caso. Del resto non insisterò in proposito perchè 
in un modo o nell'altro la questione sarà sempre 
trattata alla Camera. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Va bene. 
PRESIDENTE. La petizione adunque fu trasmessa 

alla Commissione generale del bilancio. 
MINISTRO DELL'INTERNO. Come? Fu trasmessa? 
PRESIDENTE. La Commissione non ha più questa 

petizione e non domanda una deliberazione alla 
Camera. Non c'è, dunque, altro a fare che dar atto 
della discussione fatta e passare all'ordine del giorno, 
cioè alla petizione che vien dopo. 

DI SAMRIY. Come si può? 
APORTI, relatore. La deliberazione su questa peti-

zione fu presa sin dall'anno scorso. La relazione 
era fatta quando fu presentato in proposito un di-
segno di legge. Quando la Commissione tornò a 
radunarsi, s'accorse del fatto, quindi ritirò la sua 
deliberazione, e a termini del regolamento mandò 
la petizione alla Commissione del bilancio, la quale 
era incaricata dell' esame della proposta di legge 
ch'era stata presentata. 

PRESIDENTE. L'invio delia petizione alla Giunta 
generale del bilancio è dunque già stato fatto dalla 
Commissione ; non occorre quindi che la Camera 
prenda ora alcuna deliberazione in proposito, 982 

Non resta a far altro che passare alla petizione 
che vien dopo. Perciò invito l'onorevole Laazara a 
venire alla tribuna. 

LANZARA, relatore. M'onoro di riferire alla Camera 
sulla petizione numero 901, presentata il 25 feb-
braio 1874, colla quale il sindaco del comune di 
Locorotondo, provincia di Terra di Bari, rassegna 
una deliberazione di quel Consiglio comunale di-
retta ad ottenere l'applicazione del disposto dal 
comma 4 dell'articolo 2 della legge 15 agosto 1867, 
che provvede al passaggio ai comuni delle rendite 
delle chiese ricettizie e delle comunie con cura di 
anime. 

Sollevata la questione se il passaggio delle rendite 
iscritte ai comuni in cui esistono le dette chiese 
debba esser fatto dopo che tutti gli odierni parteci-
panti siano morti, ovvero se il passaggio delle ren-
dite ai comuni stessi debba essere praticato a misura 
che ciascun partecipante cessi di vivere, il Fondo 
del culto ha sostenuto la massima che i comuni 
possano godere dei benefizi disposti dalla legge ci-
tata, solo quando tutti gli odierni partecipanti ab-
biano cessato di vivere. 

Posta così la questione, il sindaco del comune di 
Locorotondo trasmette alla Camera una delibera-
zione del Consiglio comunale, a forma di petizione, 
perchè il ministro di grazia e giustizia voglia risol-
vere il dubbio nel senso favorevole ai comuni stessi. 

La Giunta propone il rinvio della petizione al 
Ministero di grazia e giustizia ; e l'onorevole mini-
stro di grazia e giustizia, chiamato or ora al Mini-
stero, mi ha autorizzato a dichiarare alla Camera 
che egli non si oppone al rinvio di questa petizione 
al Ministero stesso. 

(La Camera approva.) 
Mi onoro di riferire alla Camera sulla petizione 

n° 1456, presentata nel 9 aprile 1877, colla quale 
Mecco Francesco, capitano di fanteria, invoca una 
proroga alla legge 21 agosto 1870. onde poter es-
sere ammesso a presentare i titoli giustificativi per 
la valutazione dei suoi servizi interrotti per causa 
politica. 

Egli asserisce nella petizione che nel 1855, in oc-
casione della guerra di Crimea, prese servizio nella 
legione anglo-italiana, e, licenziato in seguito alla 
pace di Parigi, nel 1859 fece parte del terzo reggi-
mento dei cacciatori delle Alpi ; e, dal 1859 al 1879, 
esso fu costretto a interrompere il servizio per 
causa politica. Dichiara di essere stato nella impos-
sibilità di presentare i suoi titoli per conseguire la 
pensione. 

Poiché con la legge 22 luglio 1881 fu disposto 
che coloro i quali alla promulgazione della legge 
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23 aprile 1865, n° 2247, facevano parto dell'esercito 
0 dell'armata sieno rimessi in tempo per invocarne 
1 benefizi entro un anno dalla promulgatone della 
legge stessa, cessa così l'oggetto della petizione in 
esame e la Giunta propone alia Camera l'ordine del 
giorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
Mi onoro di riferire alla Camera sulla petizione 

n 0 1678, presentata il 5 giugno 1878 da Verona 
Giovanni, di Cam poi ungo Maggiore, già soldato 
nella guerra del 1868 e cieco per le ferite riportate, 
il quale ricorre alia Camera per ottenere di esser 
rimesso nel godimento della sua pensione che gli fu 
cessato di pagare. 

Con la petizione suddetta, egli dichiara d'essere 
stato condannato a 6 mesi di carcere e che per con-
seguenza gii fu inflitta la cessazione della pensione, 
mentre egli osserva d'altra parte che pei pensionati 
militari dovrebbe esser sospeso il pagamento della 
pensione pel tempo che fossero in carcere a scontare 
la pena. Ora egli domanda che, eseguita la sentenza 
di condanna, sia riammesso al godimento della pen-
sione. 

Però si osserva che ai termini delle normali au-
striache, come rilevasi dalle indicazioni a tergo dei 
fogli penali, la condanna per delitto criminale era 
una tra le cause che portavano la perdita dei bene-
fizi ricevuti, e che quindi non potevasi accogliere il 
domandato provvedimento. Così sentenziava la Corte 
dei conti. Essendovi già una sentenza che oggi è un 
giudicato, la Giunta propone alla Camera l'ordine 
del giorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
Petizione n° 1727. Roedel Mario Giovan Battista 

Leone, nativo della Svizzera, già capitano nel corpo 
dei volontari italiani, si rivolge al Parlamento per 
ottenere che gli vengano concessi i diritti politici. 

Egli dichiara nella petizione che con decreto 4 
aprile 1878 ottenne la cittadinanza italiana e che 
dal 1860 al 1867 ha preso parte a tutte le campa-
gne combattute per l'indipendenza e l'unità d'Italia, 
riportando varie ferite, una delle quali gli ha dato 
diritto alla pensione accordata ai feriti dalla legge 
del 1870. # 

Ora la Giunta delle petizioni non può che pro-
porre l'ordine del giorno puro e semplice, poiché, a 
norma del comma secondo dell'articolo 1 della legge 
elettorale politica del 17 dicembre 1880, i non ita-
liani possono entrare nel novero degli elettori otte-
nendo la naturalità per legge. 11 petente quindi deve, 
in osservanza della disposizione citata, provvedersi 
perchè sia presentato un apposito disegno di legge. 

La Giunta delle petiàoni non può quindi acco-

gliere l'istanza medesima è vi propone l'ordine del 
giorno puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
Viene in seguito la petizione n° 2293 presentata 

il 26 gennaio 1880, con la quale Santoro Giuseppe, 
consigliere provinciale, rassegna una petizione di 17 
comuni dei circondari di Sora e di Gaeta, provincia 
di Terra di Lavoro, diretta a togliere i comuni dallo 
stato anormale in cui trovansi per l'applicazione di 
ufficio della legge 80 agosto 1868 sulla costruzione 
e- sistemazione delle strade comunali obbligatorie. 

La Giunta propone il rinvio di questa petizione 
al ministro dei lavori puhblici pei motivi seguenti : 

« Ritenuto che 17 comuni dei circondari di Sora 
e di Gaeta, in provincia di Terra di Lavoro, per 
mezzo del signor cavaliere Giuseppe Santoro, loro 
speciale mandatario, reclamano una migliore e più 
esatta applicazione della legge 30 agosto 1865, sulle 
strade comunali obbligatorie, fanno istanza al Go-
verno del Pte acciò gli oneri imposti ai comuni e 
l'uso dei sussidi ad essi conceduti siano stretta-
mente determinati in base al regolamento 11 set-
tembre 1870, ed alle istruzioni approvate coi de-
creti reali dei £9 febbraio 1872 e 16 maggio 1874 ; 
e insistono che siano prontamente riformate le di-
sposizioni di massima posteriormente emanate dal 
Ministero dei lavori pubblici per l'esecuzione di 
detta legge ; più subordinatamente domandano di 
essere esonerati dall'esecuzione di ufficio ; 

« Ritenuto che un siffatto voto nell'interesse dei 
sovraenunciati comuni fu pur presentato al Consi-
glio provinciale di Terra di Lavoro, che su pro-
posta dello stesso cavaliere Santoro, nella tornata 
del 29 febbraio 1879, lo accolse e raccomandò al 
Governo del Re col seguente ordine del giorno ap-
provato ad unanimità : 

« Il Consiglio fa voti che il Governo, sciogliendo 
gli impegni già assunti innanzi al Parlamento, prov-
veda a richiamare la legge 30 agosto 1868 ai suoi 
principii, garentita l'autonomia dei comuni bene in-
tenzionati, e nella esecuzione d'ufficio concessa alle 
deputazioni provinciali quella ingerenza che la legge 
comunale ad essa attribuisce per funzioni della vita 
dei comuni di ben maggiore e più delicata impor-
tanza. » 

« Ritenuto che in quella stessa tornata, e dopo 
l'unanime votazione del surriferito ordine del giorno, 
il prefetto della provincia aderiva nella sua qualità 
di commissario regio e di capo della provincia al 
voto del Consiglio provinciale, e dichiarava che 
« avrebbe sciolto dal vincolo della esecuzione di uf-
ficio quelle strade comunali obbligatorie per le quali 
le amministrazioni comunali avessero fatto conve-
niente domanda ; 
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« Tenuto pure presente come la stessa petizione 
ricorda che la Camera dei deputati nella sua tor-
nata del 27 maggio 1878, discutendo l'articolo 86 
del bilancio dei lavori pubblici « Sussidi alle strade 
comunali obbligatorie » approvò il seguente ordine 
del giorno accettato dalla Commissione generale del 
bilancio e dal ministro dei lavori pubblici, lo stesso 
onorevole Baccarini ; 

« La Camera, prendendo atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, e confi-
dando che egli, al più presto possibile, vorrà, per 
il servizio delle strade comunali obbligatorie, stu-
diare le opportune riforme alla legge del 30 agosto 
1888 ed alla sua esecuzione, passa alla votazione 
del capitolo 86. » 

« Considerando, dopo tali premesse, che l'impor-
tanza di siffatta petizione è evidente, avendo per 
iscopo di far riattivare la costruzione delle strade 
obbligatorie in tanta parte della provincia di Terra 
di Lavoro, esonerando i comuni dall'esecuzione di 
ufficio, riescita loro esiziale ed affatto contraria allo 
spirito della legge, e richiamando l'uso dei fondi 
speciali e dei sussidi allo scopo unico e legittimo di 
migliorare e completare la viabilità obbligatoria., 

« Per queste ragioni la Giunta propone alla Ca-
mera l'invio della petizione al Ministero dei lavori 
pubblici. » 

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

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Io accetto 
il rinvio di questa petizione per quello che riguarda 
l'esonerazione dei comuni dall' ex officio, e, 'per 
quello che riguarda Fintraprendimento di nuovi ex 
officio; inquantochò colla circolare delì'8 agosto 
dell'anno corrente, ho già invitato spontaneamente 
tutti i comuni i quali credessero di poter avocar a 
sè Vesecuzione dei lavori, a fare la loro domanda, 
purché si subordinassero a certe garanzie di con-
trollo che sono una necessità amministrativa. 

In quanto ai lavori ex officio io ho già vietato 
che se ne intraprenda alcuno nuovo senza un-de-
creto del ministro. Quanto a modificazioni che pos-
sono introdursi ad alcune disposizioni della legge 
del 1868, io ho già dichiarato alla Camera che 
avrei presentato un disegno di legge per alcune 
modificazioni, è questo disegno di legge sarà pre-
sentato fra non molti giorni. Per conseguenza, anche 
sotto questo punto di vista, io posso accettare l'in-
vio della petizione. Ma qui si limita la mia dichia-
razione per l'accettazione dell' invio, imperocché 
dovrei respingere tutto ciò che è di speciale nel-
l'istanza relativa ai 17 comuni ; lì si parla di certi 
metodi d'esecuzione, si parla, non so, di limitare 
i contributi a norma di legge, di abolire delle 

disposizioni regolamentari©. Ma tutto ciò è un 
modo di vedere del petènte, del rappresentante 
i 17 comuni, imperocché fl signor Santoro conosca 
molto questa materia, essendo stato un delegato 
stradale precisamente di quel circondario, che fu 
poi licenziato dall'amministrazione, non so bene 
per quali ragioni. (Si ride) 

Egli ha scritto degli opuscoli relativamente a 
queste stesse cose, indicando qjaali sono gli articoli 
delle disposizioni regolamentane, che secondo lui, 
non vanno ; ma questa non è una ragione sufficiente 
perchè io puramente e semplicemente dichiari di 
abolirle. 

Io accetto dunque la petizione per quello che ho 
detto, salvo ad esaminare tutto ciò che è relativo 
a modificazioni di disposizioni regolamentari, sul 
che la Camera potrà emettere il suo parere quando 
sarà presentato il disegno di legg®, il quale, ripeto, 
lo sarà fra non molti giorni. 

PRESIDÈNTI!. Nessuno domandando di parlare, 
pongo ai voti le conclusioni della Giunta, che sono 
per l'invio al ministro dei lavori pubblici della pe-
tizione portante il numero 2293, il quale invio il 
ministro ha dichiarato di accettare con le riserve e 
limitazioni che la Camera ha inteso. 

Chi approva queste conclusioni è pregato cu al» 
zarsi. 

(Sono approvate.) 
HAJOCCQI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Le conclusioni sono state già appro-

vate, onorevole Maj occhi. 
MAJOCCHI. Non è su questa petizione che intendo 

parlare. Io domanderei all'onorevole presidente ed 
alla Camera se . possono concedermi di parlare per 
ritornare sulla deliberazione presa sulla petizione 
numero 1678, riguardante Verona Giovanni cieco 
d'ambo gli occhi per ferite riportate in guerra. 

PRESIDENTE. Onorevole Maj occhi, quando la Ca-
mera ha presa una risoluzione non si può più ritor-
nare sulla decisione. Si faccia un'altra petizione. 
Non c'è altro mezzo. 

LANMRà, relatore. La petizione n° 2338, Inviata 
al Parlamento il 27 aprile 1880 dalla Giunta muni-
cipale della città di Spezia, è diretta ad ottenere la 
istituzione della provincia Lunense. 

La Giunta municipale di Spezia la istanza per-
chè sia staccato dalla provincia di Genova il cir-
condario della Spezia e venga costituita con esso, 
colla provincia di Massa e coi mandamenti di 
Pietrasanta e di Serravezza una nuova provincia. 
Ritenuto che nella petizione suddetta si ha di mira 
la probabilità che il Governo del Re voglia pro-
porre che si proceda a nuove circoscrizioni ammi-
nistrative, per le cangiate ragioni di viabilità e di 
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commercio, la Giunta propone perciò che la peti-
zione n° 2333 sia rimandata agli archivi. 

(La Camera approva ) 
Colla petizione n° 2344, stata presentata il 4 giu-

gno 1880, i Consigli dell'Ordine degli avvocati e di 
Disciplina dei procuratori in Palermo fanno istanza 
alla Camera perchè venga respinto il disegno di 
legge per l'aggregazione del comune di Aidone al 
circondario di Caltagirone. 

Questo disegno di legge fu presentato nella pas-
sata Legislatura dall'onorevole Cordova, ma per lo 
scioglimento della Camera rimase perento. Non es-
sendovi quindi nessun disegno di legge davanti alla 
Camera, così la Giunta propone l'ordine del giorno 
sulla petizione n° 2344. 

(La Camera approva.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Bizzozero? (Non è pre-

sente) L'onorevole Mascilli ? (Non è presente) Dun-
que passiamo alla tabella n° 2. 

Onorevole Lanzara, vedo alla tabella n° 2, che 
ella avrebbe ancora da riferire su due petizioni. 

LANZARA, relatore. Ma non è presente il ministro. 
PRESIDENTE. In tal caso la discussione sulla ta-

bella n° 2 s'intenderà rimandata ad altro giorno. 
Intanto passeremo alla tabella n° 3, e si comin-

cierà dalla petizione n* 1600 perchè l'onorevole 
Aporti ha dovuto allontanarsi per ragioni d'ufficio, 
e l'onorevole Bernini non è presente. 

ROMEO, relatore. La Camera di commercio ed arti 
di Cosenza invoca provvedimenti per porre freno al-
l'usura, font£ di gravissimi danni al commercio. 

La domanda della Camera di commercio di Co-
senza, in altra epoca, ed io credo, davanti ad altri 
uditori e giudici, senza dubbio avrebbe suscitato un 
lungo contrastò. 

Ma in quest'Aula, son certo che la proposta 
della Giunta per l'ordine del giorno non abbia bi-
sogno di lunga discussione per essere accolta. 

La Giunta non ha pensato, e si augura che la 
Camera consentirà in quest'ordine d'idee, che sia da 
porre qualunque vincolo alla libertà delle contrat-
tazioni, che è base del nostro diritto comune. 

D'altra parte, il rimedio per porre un freno al-
l'usura feneratizia, non è certo, nel determinare 
per legge la misura degli interessi, ma nel promuo-
vere la formazione d'istituti di credito, e simili. 
Quindi la Giunta conchiude per l'ordine del giorno 
puro e semplice. 

(La Camera approva.) 
ROMEO, relatore. Sulla petizione n° 1736 la Giunta 

ha proposto l'ordine del giorno, poiché al caso a cui 
essa si riferisce, già è stato provveduto ; trovandosi 
alla conferenza, che presentemente si tiene a Co-

stantinopoli, un delegato italiano, per l'oggetto in 
essa indicato. 

(La Camera approva.) 
La petizione di n° 1741 ha fatto un cammino non 

breve; è stata presentata alla Camera da un nostro 
collega, il quale ne ha chiesto l'Urgenza, che si ac-
cordò. La Giunta nella tornata del 23 l'aveva pre-
sentata nell'elenco in cui erano contenute le peti-
zioni che credevasi non prendere in considerazione. 
Ma si chiese un nuovo esame, e la Giunta avendola 
nuovamente esaminata, non può fare a meno di ri-
tornare a proporre sulla medesima l'ordine del 
giorno puro e semplice. 

Si tratta di un dottore che si scaglia contro la 
medicina presente, che ritiene sia la distruzione del-
l'umanità, e più particolarmente si scaglia contro 
l'uso del chinino e dei preparati mercuriali nelle 
malattie celtiche. Vorrebbe quindi che si rinun-
ciasse interamente all'ordine presente di medi-
cina e se ne adottasse un altro tutto suo; e poi che 
venisse stabilita in ciascuna delle primarie Univer-
sità, una cattedra ed una clinica di medicina clas-
sica ed ippocratica. 

La Commissione crede che non vi sia altro a faro 
sopra ciò se non proporvi l'ordine del giorno puro 
e semplice. 

(La Camera approva.) 
Sulla petizione n° 2045 la Giunta, nella tornata del 

23 aveva proposto l'ordine dei giorno, ma l'onorevole 
Cavalletto sorse a sostenere l'invio al ministro, ed 
allora il segretario della Giunta dichiarava, non 
aver difficoltà di accettare la proposta Cavalletto, 
perchè il ministro della guerra desse quei provve-
dimenti che reputasse necessari. Oggi la Giunta, 
coerentemente alle dichiarazioni del segretario, vi 
fa questa proposta senza, ben s'intende, portare 
giudizi sulla convenienza, e l'opportunità del prov-
vedimento chiesto. 

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta,.. 
SALARIS. Accetta il ministro questo invio? 
MINISTRO DELL'INTERNO. Sì, però senza pregiu-

dizio. 
PRESIDENTE. Dunque le conclusioni della Giunta 

s'intendono approvate? 
(Sono approvate.) 
ROMEO, relatore. La petizione n° 2271 è anche 

essa una di quelle che furono rimandate alla Giunta 
delle petizioni, nella seduta del 23, perchè vedesse 
di prendere qualche altro provvedimento. La Giunta 
però, sebbene con suo dispiacere, non può fare a 
meno d'insistere nella sua prima proposta. 

Il Poggio Giovanni ha avuto già due assegni, 
uno da Vittorio Emanuele l'altro dal Governo; ed 
ha avuti questi assegni perchè gl'assedio di Gaet* 
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ebbe ferite di mitraglia tali cha gli fu tolto un brac-
cio e l'altro gli fu rovinato in modo da doverglisi 
amputare. Ora il Poggio nella sua petizione espone, 
che essendosi ammogliato, ha avuto 3 figli, ed ha 
speso 10,000 lire del proprio patrimonio per andare 
avanti ; quindi non potendo più sopperire ai bisogni 
della famiglia invoca qualche altro sussidio. Ora la 
Giunta delle petizioni, dal momento che il petente 
ha avuto il sussidio governativo e quello speciale di 
Vittorio Emanuele, e conviene egli stesso d'avere 
spese 10,000 lire del suo patrimonio, non crede che 
si tratti di un caso eccezionalissimo, e tale da con-
sigliare un provvedimento speciale. Crede anzi che 
se si seguisse questa via, si andrebbe in una strada 
molto pericolosa, e non può dunque proporre di ac-
cordarsi una pensione, per la quale in ogni modo 
occorrerebbe uno speciale disegno di legge. 

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

DI SdMBIIY. Io avrei desiderato che la petizione 
n° 2271 avesse avuta la sorte della precedente, e 
che la Giunta per le petizioni, riesaminandola, fosse 
venuta a proporci di mandarla al ministro della 
guerra. Ad ogni modo sarà stato utile che la Giunta 
ci abbia spiegate le ragioni per le quali non credeva 
di proporne il rinvio, e per le quali mantiene la 
proposta dell'ordine del giorno. 

Però io a questa proposta non mi so acquietare; 
e quantunque l'onorevole Ercole ci abbia detto che 
qui spesso si cerca di acquistare le simpatie della 
Camera con le ragioni del cuore, e non con le alte 
ragioni di politica che sole debbono informare i 
concetti del Parlamento, io vi chieggo scusa se 
vengo a domandarvi di mandare questa petizione 
al ministro della guerra, e se prego anzi l'onorevole 
presidente del Consiglio di voler dichiarare in nome 
del ministro della guerra che accetta la mia pro-
posta. 

Di che cosa si tratta, o signori? Si tratta di un 
soldato il quale ha perdute ambedue le braccia nelle 
guerre dell'indipendenza italiana ; di un soldato che 
è fregiato non solamente della medaglia d'argento, 
ma della medaglia d'oro al valor militare, altissima 
distinzione di cui pochi in Italia possono vantarsi 
di potersi fregiare. 

Or bene, che questo sia un disgraziato, è inutile, 
viste le circostanze sue, di venirlo a dimostrare alla 
Camera ; ma pure, se io dovessi chiedervi, o signori, 
di stabilire a suo favore un precedente, e un prece-
dente pericoloso, certamente io mi tacerei. Sembra 
a me però che non si potrebbe chiamare un prece-
dente quello che accordasse una eccezionale sov-
yenzipne ad un individuo che si trova nella ecce* 

zionalissima condizione nella quale si trova il 
Poggio. 

Io vorrei, signori, che coi libri di lettura, nelle 
nostre scuole popolari si facessero conoscere alle 
generazioni che sorgono quegli uomini che hanno 
contribuito a dare una patria a questi giovanetti 
che imparano ora a leggere nelle scuole elementari. 
Ed ove in uno di quei libri aurei destinati ad istil-
lare il patriottismo nelle giovani menti, vi fosse* 
anche la biografia del Poggio, credete pure, o si-
gnori, che la distinzione speciale accordata dai 
Parlamento a favore di quel vecchio e benemerite 
veterano, sarebbe proficua ed utile, perchè quei gio-
vani imparerebbero che il paese è riconoscente verso 
coloro che hanno contribuito a fondare L'unità, la 
libertà, l'indipendenza d'Italia. Il caso di Giovanni 
Pòggio è eccezionalissimo; e io credo che sola-
mente accennando che egli è fregiato della meda«,-
glia d'oro, e che è monco d'ambe le braccia, il Par» 
lamento pregherà il Governo di voler prender® 
qualche eccezionale provvedimento a favore di que-
sto patriota benemerito, di questo vecchio e valo-
roso soldato. (Bravo !) 

PRESIDENTI!. Ha facoltà di parlare l'onorevole dela-
tore. 

ROMEO, relatore. Se altri vogliono parlare intorno 
a questo argomento, io pregherei la Camera ed il 
presidente di permettermi di parlare dopo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Maiocchi. 

MA10CCHI. La decisione della Commissione che si 
riferisce alla petizione n° 2271 presentata da Gio-
vanni Poggio, è, secondo me, in base alle disposi-
zioni di legge inappuntabile, perchè non si poteva;, 
prendere una deliberazione che fosse contraria al 
regolamento sulle pensioni. Io vorrei però che que-
sto caso porgesse occasione al Governo di presen-
tare una proposta di modificazione alla tabella delie 
pensioni per i feriti in guerra. Al Poggio è toccato 
il maximum e mezzo della pensione, perchè ha per-
dute le due braccia ; se avesse perduto un bracci^ 
solo, avrebbe avuto solamente il maximum. Voi ve-
dete che non c'è alcuna proporzione tra la sorte di 
colui che ha perduto un solo braccio, e colui che li 
ha perduti ambedue ; poiché chi avesse perduto un 
solo braccio potrebbe avere, supponiamo, due mila 
lire di pensione a seconda del suo grado ; mentre se 
li avesse perduti tutti e due ne avrebbe tre mila» 

SALARIS. Il soldato ne ha due mila ì 
MAIOCCHL II Poggio non è un semplieé soldato . 

l'ho conosciuto personalmente. Iq dico adunque 
che il caso del Poggio merita tutta la considera-
zione della Camera, Ma è anche vero che le nobili 
parole pronunziate dall'onorevole Di Sambuy noa 
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possono determinare nè una Commissione esecutiva 
qualunque, nè la Corte dei conti, ad accordare un 
centesimo oltre quanto è stabilito dalla legge, e 
temo che nemmeno il ministro della guerra potrebbe, 
nel caso concreto, prendere un'altra diversa determi-
nazione, poiché la legge parla chiaro, ed è stabilita 
la tabella secondo la qualità, la categoria delle fe-
rite, e secondo iì grado di colui che le ha riportate. 
Quindi, ripeto, temo che il Poggio non potrà avere 
una pensione superiore al maximum e mezzo con-
cessogli dalla legge. 

Ma, come ho detto più sopra, non vi pare enorme 
la sproporzione tra una ferita che determioa la per-
dita di ambedue le braccia, e qualunque altra ferita? 

Io dico, per esempio, che se pure si quintupli-
casse la mia pensione a patto di perdere l'altro mio 
braccio, sarei assai più miserabile di adesso. Io con 
un braccio solo basto a me stesso, e sono buono a 
far tutto; mentre se avessi perduto le due braccia, 
credo sia facile a qualunque degli onorevoli membri 
della Camera il considerare che non lo potrei più. 
E dicasi lo stesso per chi avesse perduto un occhio, 
o per chi l'avesse perduti entrambi. 

Io proporrei dunque che fosse tenuto conto di 
questo caso speciale per fare una modificazione alla 
tabella delie pensioni, e migliorarla per l'avvenire. 

Intanto però mi associo all'onorevole Di Sambuy 
per raccomandare questa petizione al ministro della 
guerra, il quale, trattandosi di un caso speciale, 
potrà prendere qualche provvedimento temporaneo 
a favore del Poggio. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà ai par-
lare. 

ERCOLE. Dirò una parola sola, e spero che la Ca-
mera mi renderà la giustizia di riconoscere come io 
sia conseguente a me stesso. Il Poggio è un mio elet-
t o r e ^ ride)\ egli è diMasio,fu consigliere comu-
nale, io hanno visto parecchie volte scrivere pren-
dendo la penna in bocca; e scriver lettere, quindi 
molto probabilmente avrà scritto la petizione. Mi 
è spiaciuto moltissimo di non essere io stato il 
primo ad appoggiare la sua petizione, ma si trat-
tava d'una questiona di massima e deve perciò es-
sere conseguente a me stesso. Ora però, dopo le 
parole degli onorevoli Di Sambuy e Malocchi, mi 
sento il cuore commosso, e se si trova modo d'aiu-
tar questo mio infelice elettore (Ilarità), io natural-
mente non posso che applaudire ed associarmi 
alle pietose parole degli onorevoli miei colleghi 
che ho già nominati. Credo che il Poggio sia anche 
cavaliere dei santi Maurizio e Lazzaro (Si ride), e 
perciò potrebbe avere una pensione sull'Ordine 
mauriziano in aggiunta a quella che ha. Se il Mini-
stero non vi si oppone, si potrebbe trasmettere la 

sua petizione al Ministero della guerra per gii op-
portuni riguardi ad un infelice, vista la specialità 
dei suo caso. 

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

ROMEO, relatore. Non dirò che la Commissione sia 
stata in questo caso tacciata di crudele, ma mi pare 
che sia stata ritenuta un po' dura per la proposta 
che ha presentata. Mi vedo quindi costretto di ripe-
tere che il Poggio per le ferite riportate ha otte-
nuto due pensioni. Un assegno gli fu dato dal Re 
Vittorio Emanuele ed una pensione gli fu data dal 
Governo... 

Voci Qual è la somma ? 
ROSEO, relatore... oltre l'assegno che egli perce-

pisce per la medaglia d'oro al valor militare. Dopo 
avere ottenuto ciò, si è ammogliato ed ha avuto tre 
figli, ed espone di avere speso 10,000 lire del pro-
prio per mantenersi, ed oggi trovarsi in condizioni 
molto strette. 

Ma, signori, non si tratta più di dare al Poggio 
una pensione per le ferite riportate, perchè a questo 
proposito sì è provveduto ; si tratta invece che, es-
sendosi ora ammogliato ed avendo avuto bambini, 
e la pensione già avuta non bastando, si dovrebbe 
aggiungere qualche altra cosa. 

Ora la vostra Commissione, avuto riguardo alla 
causa che muove il Poggio, ha detto : noi non pos-
siamo metterci su questa vis, perchè poi si dovrà 
accordare eguale trattamento a molti altri i quali 
possono trovarsi nelle condizioni stesse. (No! no!) 
Era bene che il Poggio avesse pensato prima che, 
ammogliandosi, quella pensione che prima aveva 
non gli bastava più. (No! no !) Dei restò la Giunta 
delle petizioni ha dichiarato che non erede sia il 
caso di fare una eccezione alla legge per le pen-
sioni; ma se il Governo crede di accordare al 
Poggio un sussidio, sia persuasa la Camera che nà 
io, nè altri della Commissione ci opporremo. 

MINISTRO DELL'INTERO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DELL' INTERNO. La petizione dice che 

Poggio Giovanni, soldato benemerito, e che ha avuto 
una di quelle ferite che non sono solamente ecce-
zionali, ma eccezionalissime, è in istato di bisogno. 
Abbiamo visto casi simili, di alcuni che hanno per-
duto tutte e due le gambe, di altri che si trovano 
in completa cecità, ecc. E di tutti costoro il Governo 
ha preso cura. E anche la posizione del Poggio è 
stata considerata. Egli ha una pensione concessa 
dalla lista civile, dalla cassetta particolare del Re. 

Dì m m . Una pensione ? 
MINISTRO DELL'INTERNO. Una pensione. 
Simili atti, ognuno lo ricorda, erano nella na« 
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tura di Vittorio Emanuele. Non c'è uomo che, in 
condizioni simili a quella del Foggio, si sia presen-
tato al magnanimo fondatore dell'unità nazionale 
senza che egli vi abbia provveduto. 

Il Poggio ha la pensione sulla medaglia d'oro, 
sulla medaglia d'argento e la pensione che gli spetta 
a termini di legge;Ora che chiede egli? Un aumento 
di pensione. Ma aumentare la pensione non è in 
facoltà nè della Camera, nè del Ministero, chè bi-
sognerebbe modificare la legge ; e però l'ordine del 
giorno proposto dalla Commissione è regolarissimo. 

Ma se questo cittadino, che sento con piacere es-
sere conosciuto da uno dei nostri colleghi, si trova 
veramente in una condizione degna di riguardi, e se, 
invece di domandare un aumento di pensione, ricor-
rerà al Governo, o anche al ministro dell'interno, 
per avere un sussidio, per sbarcare un po' meglio il 
lunario, io, pur mantenendo fermo l'ordine del 
giorno proposto dalla Commissione, non ho diffi-
coltà di dichiarare che farò in questo come in altri 
casi, verrò cioè in suo aiuto coi mezzi che il bi-
lancio mette a mia disposizione. 

Dopo questa dichiarazione, prego l'onorevole Di 
Sambuy di voler consentire all'ordine del giorno 
puro e semplice, prendendo atto della stessa mia 
dichiarazione. 

PRESIDENTI. L'onorevole Di Sambuy ha facoltà di 
parlare. 

DI SàMBUY. Io non posso fare a meno di prendere 
a t to delle dichiarazioni dell'onorevole ministro del-
l'interno. Egli ha dichiarato che provvederà d'ac-
cordo col ministro della guerre, quando gli venga 
provato che quest'uomo è bisognevole; e perciò 
debbo dichiararmi soddisfatto. 

Però vorrei soltanto aggiungere che, quand'anche 
il Ministero avesse presentato un disegno di legge 
apposito... 

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando di parlare. 
DI SàHBlY... per questo e consimili casi speciali, 

credo che il Parlamento io avrebbe votato con en-
tusiasmo, perchè il Parlamento italiano non è meno 
riconoscente a quei benemeriti cittadini di quanto 
lo fosse il Re Vittorio Emanuele di venerata me-
moria. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Ho dimenticato di ag-
giungere a quanto ho detto, e la mia dimenticanza 
ha forse dato ragione alle ultime parole dell'onore-
vole Di Sambuy, che al desiderio dell'onorevole Ma-
locchi di rivedere le tabelle delle pensioni militari 
e di provvedere un po' meglio della legge attuale a 
questi casi eccezionalissimi, sarà certamente prov-
veduto in un termine non lontano ; il Governo in-

tende di presentare alla Camera una legge di ri-
forma delle pensioni militari. In quella legge ve-
dremo di provvedere un po'meglio, se sarà possibile, 
a questi casi tanto miserandi, quale quello che ci 
sta dinanzi. 

PRES1BSNTE. Avendo l'onorevole Di Sambuy riti-
ra ta la sua proposta col prendere atto delle dichia-
razioni dell' onorevole presidente del Consiglio, 
pongo ai voti le conclusioni della Giunta che sono 
per l'ordine del giorno puro e semplice sulla peti-
sione n° 2271. 

(Sono approvate.) 
ROMEO, relatore. Sulla petizione n° 2308 la Giunta 

propone l'ordine del giorno, principalmente perchè 
la petizione non i nelle forme volute onde possa 
essere presa in esame. In fondo poi non è altro che 
un ricorso al ministro dei lavori pubblici, e non si 
sa perchè sia passato alla Giunta delle petizioni. 

(La Camera approva.) 
Io pregherei la Camera di volere riunire le peti-

zioni portanti i numeri 2395, 2532, 2851, 2657,per-
chè tutte trattano dello stesso argomento. 

PRESIDENTE. Si potevano mettere insieme. 
ROMEO, relatore. Sono messe per numero qui nella 

tabella, 
PRESIDENTE. Vuol dettarmi I numeri ? 
ROMEO, relatore. Eccoli. Sono i numeri 2395, 2532, 

2851, 2657. 
Ora, per queste petizioni, la Giunta vi propone 

l'ordine del giorno puro e semplice. I petenti invo-
cano una proroga alla legge del 1879. La Giunta 
ha dovuto osservare che di queste proroghe crede 
essercene state abbastanza. Oltre il termine pre-
scritto dalla leggerei 1876, può dirsi che vi sia stata 
un'altra proroga colla legge del 1879. Ora, trattan-
dosi di un fatto che quasi in tutte le sue parti ha 
avuto un corso di tre anni, la Giunta ha creduto 
che questo termine non si dovesse più prolungare. 

La Giunta ha poi anche considerato che le liqui-
dazioni definitive delle pensioni e dei sussidi accor-
dati dalia leggi del 1876 e 1879 ancora non sono 
stata fatte : quindi una maggiore proroga impliche-
rebbe un differimento in queste liquidazioni per co-
loro i quali hanno presentato in tempo le loro do-
mande. 

Nondimeno io, per parte mia, e credo anche tutta 
la Giunta, siamo fortunati che l'onorevole Fabrizi 
abbia domandato di parlare, poiché egli colla sua 
autorità ci indicherà, se la risoluzione presa sia tale 
da meritare l'accoglimento della Camera, o un prov-
vedimento migliore. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fa-
brizi Nicola. 
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FI1RIZI RICOLA. Voleva osservare solamente che le 
p iroghe a cui ha accennato l'onorevole relatore, 
non esistono. Questa legge fu promulgata il quattro 
decembre 1879, e la legge portava che il termine 
utile sarebbe spirato dopo 6 mesi, ossia col 4 giu-
gno 1880. Però, senza discutere ora se convenisse o 
no di prorogare il termine, perchè è già spirato, e 
Insognerebbe riattivarlo, vi è una considerazione 
la quale meriterebbe di essere appoggiata, ed è 
quella che la legge fu promulgata un mese prima 
del decreto reale, col quale s'istituiva la Commis-
sione che cominciava a esercitare la sua funzione 
per riconoscere i titoli. Vi è quindi un mese di 
differenza, ciò che è realmente assai, perchè molti 
credettero che il decreto, col quale s'istituiva la 
Commissione che doveva decidere sul merito dei 
ricorrenti, fosse quello (siccome il fatto cominciava 
da quella data), e fosse veramente da quella data 
che si dovesse calcolare il corso di 6 mesi ; e molti 
che arrivarono il 7, 8 o 10 giugno, e credevano che 
tutto il mese vi fosse compreso, e anche una parte 
del luglio (poiché precisamente v'è più di un mese 
di differenza tra la promulgazione della legge e il 
decreto che istituisce la Commissione) sono rimasti 
delusi non ostante la loro precisione, anzi presup-
posta precisione. Vorrei quindi che la Camera te-
nesse conto di queste considerazioni, perchè questo 
termine si possa almeno prolungare sino a tutto 
giugno. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Bisogna fare la legge. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
ROMEO, relatore. Io ho domandato di parlare per 

dare una spiegazione all'onorevole Fabrizi. Quando 
io ho parlato di proroga da parte della legge del 
1879 (forse mi sono male espresso, perchè non ho 
avuto la fortuna d'essere compreso dall'onorevole 
Fabrizi), io intendeva dire proroga in questo senso, 
che prima ci era stata la legge del 1876, che poco 
su, poco giù, è la legge del 1879, e quindi io diceva: 
se c'è stata una nuova legge la quale in gran parte 
ha ripetute le disposizioni della legge del 1876, co-
loro che non fecero in tempo a presentare le loro 
domande nel 1876, avrebbero potuto presentarle 
nel termine stabilito dalla legge del 1879. Era in 
questo senso che io voleva esprimermi. 

In quanto all'altra questione, cioè la questione 
del decreto e della pubblicazione della legge, la 
Giunta delle petizioni l'ha già esaminata, ma essa 
ha creduto che lo sciogliere la quistione entrava 
nelle attribuzioni della Commissione destinata ad 
applicare la legge. Un nuovo disegno di legge non 
è sembrato alla Giunta provvedimento veramente 
necessario. 

Non ho altro da aggiungere. 
PRESIDENTE. L'onorevole Fabrizi Nicola ha facoltà 

di parlare. 
FABRIZI NICOLA. Ho da fare una rettificazione, ed 

è che la legge del 1876 è quasi completamente esau-
rita nei suoi rapporti utili, relativamente agli uf-
ficiali; la legge del 1879 invece contempla la bassa 
forza, per cui anche dal lato economico, qui la 
finanza resta meno pregiudicata ; e questi individui, 
che sono i più bisognosi, hanno avuto il termine 
così ristretto, così improlungabile, così accorciato 
per un incidente di disposizione di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dalle osservazioni del-
l'onorevole Fabrizi risulterebbe che alcuni di questi 
nostri concittadini, pei quali ha provveduto la legge 
del 1879, ingannati dal decreto con cui fu nominata 
la Commissione, presentarono, in buona fede, col 
ritardo di un mese, la domanda che avrebbero do-
vuto presentare un mese prima. Ma mi pare che 
questo non sia il caso che ora cade sotto le nostre 
deliberazioni, perchè qui non si tratta di decidere 
sulla massima delle domande presentate dopo tra-
scorso il termine stabilito dalla legge, a meno che 
si voglia con indugi indefiniti, di proroga in pro-
roga, pregiudicare la liquidazione che è ansiosa-
mente aspettata da molti, i quali si trovano in 
grande bisogno. 

Pertanto io dico che questo provvedimento non 
potrebbe essere impugnato ; invece mi pare che per 
il caso indicato dall'onorevole Fabrizi ci sia un ri-
medio naturale, l'unico, ed è che la Commissione, 
la quale ha ricevuto in ritardo alcune domande e 
non ha potuto ammetterle, sebbene riconosca essa 
stessa che l'errore è stato commesso in buona fede, 
e che i ritardatari si sono ingannati in buona fede, 
prenda essa Btessa l'iniziativa presso il Ministero 
della guerra, affinchè si provveda con una legge a 
rimettere in tempo coloro, che non saranno certa-
mente in gran numero, che in buona fede hanno 
mandato tardivamente la loro domanda ed hanno 
perciò veduto perento il loro diritto. 

Io credo adunque che convenga accettare le con-
clusioni della Giunta delle petizioni, e che nello 
stesso tempo l'onorevole Fabrizi, il quale fa parte 
della Commissione per l'esame delle domande di 
cui si tratta, prenda egli stesso l'iniziativa e faccia 
i passi e gli atti necessari perchè si riparino i danni 
prodotti dal breve ritardo avvenuto in buona fede 
nella presentazione di alcune di queste petizioni, 
ritardo onde potevano essere ingannati uomini i 
quali non potevano essere tenuti competenti per 
giudicare una questione di diritto. 
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FABRIZI NICOLA. Ringrazio l'onorevole ministro di 
questo suo suggerimento che, una volta messo in 
atto, spero verrà da lui secondato. 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Certamente. 
FABRIZI NICOLA. LE Commissione non mancò di 

domandare al ministro della guerra se in questo 
caso dovesse attenersi strettamente alle parole della 
legge; il ministro rispose di sì. La Corte dei conti e 
il Consiglio di Stato furono delio stesso parere. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Si fa una leggina e via.,. 
PRESIDENTE. Se nessuno domanda di parlare porrò 

ai voti le conclusioni della Giunta, che sono per 
l'ordine del giorno puro e semplice sopra le peti-
zioni di n° 2395, 2532, 2651 e 2657. 

(Sono approvate.) 
Essendo l'ora tarda, credo che la Camera possa 

chiudere la seduta. 
La seduta è levata alle 12. 

Prof. Àvv. LUIGI RAVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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