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si possono pagare le imposte enormi : le espro-
priazioni, le devoluzioni si succedono con 
rapidità vertiginosa, e quando si espropria, 
per debito d'imposta, l'umile casolare od il 
modesto campo all'onesto padre di famiglia, 
allora si crea un vivaio di delinquenti. 

E già qualche anno che si fanno delle pro-
messe e delle larghe promesse ; e debbo dire 
che, nello scorso anno, appunto il presidente 
del Consiglio invitò me e gii altri deputati 
di Sassari ad indicare quali fossero i rimedi 
possibili a tanto male; aggiungo che si avvisò 
a mezzi mediati e immediati,- ma che, disgra-
ziatamente, nulla si fece. Dirò meglio : si fece 
qualche cosa ; si contribuì ad accrescere lo 
stato anormale della pubblica sicurezza, sop-
primendo la pretura di Gavoi, nel circondario 
di Nuoro. 

Io pertanto mi raccomando vivamente al 
presidente del Consiglio ed al ministro di 
grazia e giustizia, perchè, nel migliorare le 
condizioni della pubblica sicurezza, vogliano 
ancora dare uno sguardo alle depresse condi-
zioni economiche, risolvendo una buona volta 
le questioni della colonizzazione e della giusta 
diminuzione delle imposte colla sollecita ri-
forma del catasto, migliorando le tariffe per 
l'esportazione dei prodotti, dare uno sguardo 
alla circoscrizione giudiziaria, e vedere se vi 
sia modo, se non di ristabilire la pretura di 
Gravoi, almeno di instituiré in quel paese una 

.sezione. 
Mi lusingo che il presidente del Consiglio 

ed il ministro di grazia e giustizia vorranno 
fare buon viso a questa mia raccomandazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Pais-Serra. 

Pais-Serra. Delle cause che influiscono sulle 
cattive condizioni della pubblica sicurezza 
nella provincia di Sassari, alcune sono per-
manenti, altre transitorie; e credo che farà 
opera savia l'onorevole presidente del Consi-
glio, studiando seriamente, come ha promesso, 
le une e le altre. Voglio sperare che l 'inte-
ressamento che egli dimostra per questa que-
stione, non somiglierà a quello che altra volta 
fu dimostrato da quel banco (.Accenna al banco 
dei ministri), e che una volta cesserà di es-
sere platonico per diventar reale. 

Voglio anche sperare che le disposizioni 
prese dalle autorità di pubblica sicurezza e 
dall'arma dei reali carabinieri siano tali, da 
ristabilire la calma e la sicurezza in quei 
paesi, che è così fortemente turbata; ma, 

j quando SI SEli? Et ottenuto ciò, non si avrà che 
i un lieve miglioramento, non si avrà altro 
; effetto che quello di togliere momentanea-

mente il sintomo di un male che ha radici 
molto profonde. 

La prego, onorevole ministro, di voler stu-
diare questa questione con intelletto d'amore 
e con il vigore che le è proprio di voler 
prendere in esame lo studio fatto da alcuni 
nostri colleghi, dietro invito del di lei pre-
decessore per porre la Sardegna in condizioni 

| normali. Essa attende molto dal Governo e 
! io mi auguro che la sua aspettativa non ri-

manga delusa. Provveda onorevole presidente 
! del Consiglio e renderà un grande servigio 

non solo alla Sardegna ma all 'Italia, che si 
avvantaggerà molto quando la Sardegna sarà 
messa in condizione da essere una fonte di 
ben maggior produzione. 

Non sono esagerazioni le sofferenze di que-
st'isola spesso obliata, esse hanno richiamato 
l'attenzione di alcuni nostri egregi colleghi 
che vollero studiarle da vicino, auguro di 
cuore che quella infelice regione la quale 
meritamente ripone la sua fiducia in quegli' 
onorevoli visitatori, non abbia a rimaner de-
lusa nella sua aspettativa; ad ogni modo però 
il Governo incominci ad esser giusto ed 
equanime con la Sardegna. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
presidente del Consiglio. 

Gioiitti, presidente del Consiglio, ministro del-
l' interno. Assicuro tanto l'onorevole De Murtas 
quanto l'onorevole Pais, che comprendo perfet-
tamente che, quando in una Provincia le con-
dizioni della pubblica sicurezza sono così per-
turbate, le cause debbono essere non superfi-
ciali, ma profonde, e quindi riconosco la neces-
sità di studiare il problema non solo dal punto 
di vista della sicurezza pubblica ma anche da 
quello delle condizioni economiche. 

Li assicuro pertanto che il Governo si dà 
pensiero di queste condizioni, e le studierà nel 
modo il più diligente, con vero desiderio di 
riescire allo scopo che è stato indicato dal-
l'onorevole Pais. 

Presidente. Viene ora l'interrogazione del-
l'onorevole Pignatelli ai ministri degli affari 
esteri e d'agricoltura e commercio « circa la 
notizia della preziosa invenzione contro le 
cavallette, ingegnata e praticata con efficacia 

' in Grecia, nell'ultimo passato marzo, dal no-
| stro connazionale Riccardo Mattei. » L'ono-


