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TORNATA DEL 22 FEBBRAIO

bre d'un Parlement qui n'est pas celui prévu par l'arlicie {9
du Statai pour fixer la liste civile, je ne puis prendre part à
la discussion et à ia votalion.

Je déclare donc que je m'abstìendrai tant de l'une que
de l'autre en ce qui concerne la liste civile du Roi ré-
gnant.

GALVAGNO, ministro dell'interno. In risposta all'osser-
vazione fatta dal deputato Brunier io non ho che una sem-
plice risposta a fare. L'articolo 19 dello Statuto ha per iscopo
d'ordinare che la lista civile si faccia subito; ma non ha cer-
tamente per iscopo di ordinare che se non si fa subito non si
possa più fare.

PRESIDENTE. .Non essendovi più alcuno che domandi di
parlare sui complesso della legge, si procede alla discussione
particolare degli articoli.

L'articolo primo è così concepito :
« La dotazione di cui il Re dovrà godere durante il suo

regno, a termini dell'articolo i9 dello Statuto, si comporrà
dì un determinato assegnamento in beni mobili ed immobili,
e della corresponsione di un'annua somma dalle finanze dello
Stato. »

Nessuno chiedendo la parola, lo metto ai voti.
(La Camera approva.)
L'articolo secondo è concepito nei seguenti termini :
« La dotazione in beni immobili comprenderà i palazzi, i

fabbricati ed i terreni indicati nell'elenco segnato A unito
alla presente che sarà vidimato dal nostro ministro segretario
di Stato delle finanze.

« S'intenderanno far parte di ciascuno dei suddetti immo-
bili ie loro dipendenze tutte, sì e come risulteranno dal qua-
dro che ne sarà formato a termini dell'articolo U. »

Faccio osservare che in occasione della discussione di
quest'articolo viene pure la discussione dell'elenco A, cui
questo articolo si riferisce. (Vedi voi. Documenti, elenco A.)

SIOTTO-PINTOR. Tra i palazzi reali io non vedo enu-
merato il palazzo reale di Cagliari. Questa credo che sia una
omissione cui si dovrebbe supplire.

NIGRA, ,ministro delle finanze. Il palazzo reale di Ca-
gliari al presente è palazzo demaniale e serve a doppio uso,
poiché è occupato dalle autorità. Però, se la Camera vuole
aggiungerlo alla lista, io non mi oppongo.

PRESIDENTE. .Si propone l'aggiunta all'articolo Palazzi
reali, oltre dei succennati, anche quello di Cagliari.

NIGRA, ministro delle finanze. Si era creduto che fosse
nell'interesse della lista civile il lasciarlo ai demanio, tanto
più che si vuole destinare ad uso di pubblico servizio. Que-
sto era il motivo per cui non vi fu compreso.

PRESIDENTE. Chiedo se la proposta del deputato Siotte-
Pìntor è appoggiata.

(È appoggiata.)
DEMARCHI. Domando ia parola per un semplice emen-

damento all'articolo secondo, dove è detto che l'elenco sarà
vidimato dal nostro ministro segretario di Stato. Non es-
sendo, a parer mio, il Re che parla si dovrebbe togliere la
parola nostro, e dire semplicemente del ministro segretario
di Stato.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Demarchi è ap-
poggiata.

(È appoggiata.)
MICHELINI. .I palazzi di Ciamberì e di Nizza servono an-

che ad uso degli uffizi : non vedo quindi come si possa con-
ciliare quest'uso colla destinazione che loro si dà nella legge.
Proporrei pertanto la soppressione delle parole Ciamberì e
Nizza nell'elenco, dove parlasi dei palazzi reali ; tanto più
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che non vedo la necessità che in tutte ìe città dello Stato il
Re abbia un palazzo.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta Mi-
chelini.

(Non è appoggiata.)
Nessuno più chiedendo la parola, pongo ai voti la proposta

del deputato Demarchi, di togliere cioè il pronome nostro
alia prima parte dell'articolo 2.

(La Camera approva. )
Pongo ora ai voti l'emendamento Siotto-Piutor.
DI REVEL. .Non mi oppongo a che sia iacluso nella dota-

zione della lista civile il palazzo dì Cagliari ; ma domanderei
ai signori deputati di quell'isola che forse meglio potranno a
questo riguarda rispondere quali siano le limitazioni di tal
palazzo. Parlo di una cosa di vecchia data, ma quando mi
trovava in Cagliari, circa trentanni fa, questo palazzo era
distinto in due parti, sebbene occupato in tutto dal Governo.
Una parte era palazzo reale, l'altra era palazzo detto Gene-
vese, credo anticamente detto palazzo de\V Arcivescovado.
Domando se ora comprenda tutte le due porzioni, oppure
quella parte che serviva ultimamente per gli uffici e per
l'alloggio del viceré.

Questa è una questione che, a mìo avviso, sì debbe chia-
rire, perchè non avvenga alcuna malintelligenza.

SIOTTO-PINTOR. Il palazzo del Geaevese non ha niente
che fare con quello dell'Arcivescovado, e non entra per
niente col palazzo del Re.

NIGRA, ministro delle finanze. Io debbo far ancora no-
tare che si era credute utile di lasciarlo palazzo demaniale,
inquantochè, se non erro, mi fu detto che è difficile trovare
in Cagliari dei locali per mettervi gli uffici pubblici.

SAPPA. .Ho domandata la parola per dare uno schiari-
mento.

Finora il palazzo di Cagliari era a carico del demanio per
tutte le riparazioni.

Quindi forse è il caso per cui sia lasciato nella stessa ca-
tegoria in cui vorrebbe il signor ministro.

SIOTTO-PINTOR. .Io credo che sia anche nel decoro del
Re che venendo a Cagliari vi trovi un suo palazzo, e che quel-
l'isola che dà il titolo a tutti gli Stati possieda un palazzo
reale.

SULIS. Io farò osservare che per ìe riparazioni di questo
palazzo, quando era demaniale, si spendevano annualmente
20,000 lire. Io non so se la lista civile voglia incaricarsi di
questa spesa ; ove non se ne incarichi, si verrà in tal modo a
privare di un ornamento la città di Cagliari.

NIGRA, ministro delle finanze. Come accennò il deputato
Sappa, dirò pure che quésto palazzo prima era a carico del
demanio. Il demanio crederebbe utile di conservarlo e di
valersene per tutte quelle parti dove gli può giovare, tanto
più che si tratta di un paese in cui è più difficile il trovare
locali per gli uffici che in qualsiasi altra provincia. Per que-
ste ragioni ed anche in vista di questa speciale condizione
che così questo palazzo riesce in tal modo veramente utile,
e che perciò le spese che si fanno in esso non si fanno per
semplice ornamento, io insisto perchè resti a carico del de-
manio e non a carico della lista civile.

RICCI VINCENZO, relatore. Io vorrei dire una sola pa-
rola, ed è che la Commissione aveva anche in principio in-
clinato a togliere dai beni assegnati alla dotazione della Co-
rona i palazzi di Ciamberì e di Nizza ; ma fu riconosciuto che
ciò riuscirebbe spiacevolissimo alle popolazioni di quelle
città.

Quindi non venne proposta modificazione alcuna prò-al


