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La seduta è aperta all'una pomeridiana. 
cìkisoki, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente ed espone il seguente sunto di 
una petizione : 

6491. I Consigli delegati dei comuni di Sorgono, Àt-
zara e Meana rassegnano alla Camera alcuni riflessi per 
ottenere proseguita e per nulla deviata la linea stra-
dale che colla legge del 1850 si stabiliva dovesse partire 
da Cagliari, e, diramandosi da Monastir per Isili, La-
coni, Meana, Àtzara, Sorgono e Gavoi avesse fine nel 
porto di Terranova. 

(Il processo verbale è-approvato.) 

ATM DIVERSI. 

presidente. Il ministro dei lavori pubblici mancia 
200 esemplari di una Notizia statistica sull'industria 
mineralogica degli Stati sardi, compilata dal deputato 
commendatore Despine, ispettore delle miniere. 

Saranno distribuiti a domicilio ai signori deputati. 
La parola spetta al deputato Roberti sul sunto delle 

petizioni. 
»©berti. Prego la Camera di volere decretare l'ur-

genza sulla petizione 6491. Si tratta di tre comuni della 
Sardegna, Sorgona, Àtzara e-Meana, i quali, entrati 
già in grandi speranze in seguito al tracciamento di una 
strada attraverso i loro abitati, temono ora si voglia dal 
Governo cambiare la direzione della strada, e chiedono 
perciò che i loro interessi sieno raccomandati al ministro 
dei lavori pubblici. 

(E dichiarata d'urgenza.) 

REÌTUKA M ÌIH PROGET'XO i>2 I.ECUÌE BEPU-
TATO SINEO E IÌI AW®I DEPifTATS SITUA BE-
®S'®XgÌJk23I&STÀ MINISTERI.AIE. 

e»besì»ehte. Sei uffici avendo approvato la lettura 
di un progetto di legge presentato dal deputato Sineo e 

da altri deputati intorno alla responsabilità ministeriale, 
se ne dà lettura : 

« Capo I. — Art. 1. I ministri e gli altri agenti e 
rapprese ti tanti dell'autorità pubblica sono responsabili 
degli atti di Governo o di amministrazione, ai quali 
hanno apposta la loro firma o prestato il loro concorso. 

« I ministri in particolare sono inoltre responsabili 
di tutti gli atti emanati dal Re nell'esercizio della sua 
autorità e prerogativa reale. 

« Art. 2. La Camera dei deputati può pronunciare 
l'accusa dei ministri per le seguenti cause : 

« 1° Per tradimento, concussione o prevaricazione ; 
« 2° Per ogni crimine o delitto che si imputi al mini-

stro, come da lui commesso, anche fuori dell'esercizio 
delle sue funzioni. 

« Art. 8. Vi ha reato di tradimento imputabile al 
ministro : 

« 1° Se in alcuno dei modi contemplati dall'articolo 1 
egli si è reso colpevole di maneggi od attentati rivolti 
a sospendere od a sopprimere lo Statuto, o ad impe-
dire l'azione di alcuno dei grandi poteri dello Stato ; 

« 2° Se egli si sarà reso autore o complice di uno dei 
reati di lesa maestà, preveduti dai capi 1 e 2 del ti-
tolo II, libro II del Codice penale. 

« Art. 4. Vi ha reato di concussione a carico del mi-
nistro : 

« 1° Se, in contravvenzione agli articoli 292 e 293 del 
Codice penale, egli accetta doni od offerte per negoziare 
un trattato o controfirmarne la ratifica, per conferire o 
togliere una carica od impiego qualunque, per ommettere 
o fare qualsivoglia atto spettante alle sue attribuzioni, 
o per facilitare il conseguimento di appalti o concessioni 
a darsi nell'interesse dello Stato, delle pubbliche am-
ministrazioni o elei pubblici stabilimenti ; 

« 2° Se egli storna o lascia stornare scientemente 
dalla loro legale destinazione, a profitto suo, od altrui, 
rendite, fondi, valori o titoli di credito spettanti allo 
Stato, alle provinole, ai comuni, alia Banca Nazionale 


