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TORNATA DEL FEBBRAIO

regno non possa conferirsi che al vice-ammiraglio che avrà |
con gloria capitanata la flotta.

IL PRESIDENTE. Pongo ai voti l'approvazione del pro-
cesso verbale della tornata di ieri.

(Approvato.)

LETTURA DEL PROGETTO DI LEGGE DEL DEPU-
TATO BARGNANI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA
GUARDIA NAZIONALE MOBILE.

IL PRESIDENTE. È stata autorizzata da varii ufficii la
lettura della proposta di legge del deputato Bargnani, di cui
do comunicazione alla Camera. (Legge la proposta del depu-
tato Bargnani per Vorganizzazione della guardia nazionale
mobile e per la provvista di armi e munizioni da guerra —
Y. Doc., pag. 69.)

Non essendovi il deputato Bargnani, la Camera fisserà un
altro giorno per lo sviluppo della sua proposta.

L'ordine del giorno porta la discussione sulla proposta di
legge presentata dal ministro di finanze per l'autorizzazione
di riscuotere le tasse e le imposte, e fare il pagamento delle
spese del secondo bimestre del presente anno.

La discussione è aperta ; chi vuol parlare sulla legge in ge-
nerale favorisca di chiedere la parola: se nessuno la domanda
sulla legge in generale, chiederò alla Camera se vuol passare
alla discussione particolare dei singoli articoli. (Dà lettura
dell'art. 1° — V. Doc., pag. 60.)

È aperta la discussione sull'art. 1°.
MICHELINI A. Chiedo la parola solo per far osservare

alla Camera che forse sarebbe conveniente che si attendesse
a discutere questa legge quando vi fosse presente il ministro
delle finanze.

IL PRESIDENTE. II ministro delle finanze avendola pro-
posta lui stesso, credo che non sia necessario che sia presente.

CABELLA. Chiedo la parola. Nella crisi ministeriale in cui
ci troviamo, potrebbe forse essere opportuno che l'autorizza-
zione per la riscossione delle entrate e del pagamento delle
spese, in luogo di due mesi, fosse ristretta ad un mese, e per
questo dovrebbe essere presente alla discussione il ministro
delle finanze; io appoggerei perciò la proposta del deputato
Michelini, tendente a sospendere la discussione finché sia pre-
sente il ministro delle finanze.

MICHELINI G. B. Indipendentemente dalla crisi mini-
steriale, due mesi sono necessari per la discussione del bi-
lancio che è stato ultimamente presentato dal Ministero alla
Camera ; credo pertanto che non possa avere influenza la crisi
ministeriale sulla decisione che la Camera sarà per prendere,

UN DEPUTATO. Non vi è alcuna crisi ministeriale.
CABELLA. Domando all'onorevole preopinante se vi è

crisi o non crisi, quando ancora non sappiamo quale sarà la
persona chiamata ad occupare il portafoglio che è rimasto ab-
bandonato. Io accorderei volontieri due mesi ai ministri at-
tuali, per evitare il disturbo d'un'altra votazione da qui ad
un mese ; ma due mesi potrebbero bastare a qualche altra
cosa che la Camera non potrebbe certamente accettare. In-
sisto perciò perchè la discussione sia sospesa finché arrivi il
ministro delle finanze.

LANZA. Trattandosi di discutere una legge di finanza, io
credo che sarebbe bene l'invitare il ministro delle finanze a
trovarsi presente.

TECCHIO, ministro dei lavori pubblici. Io ho mandato
adesso ad avvertire il ministro delle finanze,

IL PRESIDENTE. Allora si sospende la discussione.

INTERPELLANZE DEL DEPUTATO CORBU SULLE
STRADE DELL'ISOLA DI SARDEGNA.

CORBU. Chiedo la parola; approfittando di questo breve
intervallo richiesto per la discussione della legge testé letta
mi giova di fare un'interpellanza al ministro dei lavori pub-
blici; l'intendente generale del...

Varie voci. Parli forte. (Il presidente invita il deputato a
parlar più forte.)

CHIARLE. Favorisca prima il signor presidente d'interro-
gare la Camera se si debba sospendere la discussione.

IL PRESIDENTE. Essendo tuttid'accordo,
s non ho creduto

di interrogare la Camera, massime che il ministro dei lavori
pubblici dice di aver mandato a chiamare il ministro delle fi-
nanze; perciò non mi pare il caso di consultare la Camera.
Se si fosse trattato di sospenderla fino ad altra seduta io
l'avrei fatto, ma attualmente non lo credo necessario.

Il deputato Corbu ha la parola.
CORBU. L'intendente generale della divisione di Nuoro,

caldo promotore del bene, ha comunicato varii dispacci del
ministro dei lavori pubblici al Consiglio comunale di cui mi
onoro di far parte, coi quali il ministro dimostrava una pro-
pensione a che si sollecitassero i lavori stradali da Macomer
ad Orosei passando per Nuoro e Orani, al qual uopo ordinava
allo stesso intendente che prontamente si costituisse l'ufficio
degli ingegneri richiamandoli dalle diverse provincie della di-
visione. Fin dal mese di dicembre questi ingegneri trovansi a
Nuoro, capoluogo della divisione, inoperosi però, e con
quell'alta paga che loro credo sia dovuta fuori residenza.

Avendo io stesso chiesto la cagione per cui non aveva prin-
cipio questo lavoro tanto essenziale e vitale a quella divisione
che non ha un palmo di strada, ed il di cui suolo è sempre
vergine ed intatto, come era il giorno dopo il diluvio, mi ri-
spose il capo ingegnere che avendo scritto al ministro dei la-
vori pubblici per indagare qual tronco di preferenza fosse da
scegliersi, il ministro ha sempre taciuto, e non ha fatto mai
risposta a tale inchiesta, in guisa che tutte le cose furono so-
spese come lo sono attualmente. La divisione di Nuoro non ha
alcuna comunicazione né fra i paesi della stessa divisione, né
fra le primarie città dell'isola di Sardegna, epperciò ne con-
segue ad essa un grande danno, giacché non ha né commer-
cio, né sicurezza nel passaggio dei sentieri e dei fiumi, ed in
essa non si propaga quella civiltà di cui ne è ancora bisognosa.
Quindi io prego il ministro dei lavori pubblici perchè pron-
tamente abbia ad ordinare all'ufficio dell'ingegnere qual ramo
di strada si debba studiare, massime al presente, prima di
venire alla critica stagione in cui sicuramente tali lavori non
si potrebbero mettere in opera per l'intemperie del clima. La
cosa è grave perchè non si usi tutta la sollecitudine del Go-
verno a favore di quella divisione infelicissima fra le altre due
consorelle, non pur molto felici per la mancanza di strade,
che sono il più sentito bisogno della Sardegna.

TECCHIO, ministro dei lavori pubblici. Consta appunto
al Ministero dei lavori pubblici che il mio antecessore aveva
dato la commissione al signor intendente di Nuoro perchè
fosse fatto il progetto dei lavori della strada accennata dal
preopinante, e per modo che i lavori potessero cominciarsi
al più presto possibile, cioè nella prossima primavera: consta
eziandio che l'intendente scrisse al Ministero che nella sua
divisione era difetto di ufficiali del genio civile, dietro a che
il ministro ha mandato un aiutante anziano ed un assistente
in aggiunta a quelli impiegati del genio.

Ma di recente l'intendente di Nuoro ha domandato Mini-al


