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di parere, io credo di potere offrire questa 
prova. (Rumori). 

Avrei da aggiungere al tre considerazioni, 
ma le tralascio in ossequio al presidente. 

Presidente. L'onorevole ministro guardasi-
gi l l i lia facoltà di parlare. 

Bonacci, ministro guardasigilli. Io esaminerò 
a t ten tamente le condizioni speciali di quella 
località alla quale accennava l 'onorevole Cuc-
cili, in cui si sarebbero verificate in poco 
tempo 27 contravvenzioni, per vedere se vi 
sia la necessità o la oppor tuni tà di un prov-
vedimento. I n quanto poi a quelle ingiust iz ie 
di cui par lava l 'onorevole Cucchi, e che con-
sisterebbero nella differente applicazione della 
legge in diverse località, terrò conto anche di 
questa sua denunzia e provvedere perchè se 
mai la legge in qualche luogo non fosse stata 
osservata per lo passato, sia r igorosamente 
osservata per l 'avvenire. 

F ina lmente terrò il debito conto dei voti 
dei congressi notar i l i di Torino r icordat i dal-
l 'onorevole Cucchi. 

Presidente. L'onorevole Cucchi Luig i ha 
facoltà di parlare. 

Cucchi Luigi. L i questa seconda parte, ono-
revole ministro, sono contentissimo, e la rin-
grazio. 

Presidente. Viene l ' in terrogazione dell'ono-
revole Le Murtas al ministro delle poste e 
dei telegrafi « sul voto deliberato dal Consi-
glio comunale di • Ovoddo perchè la còrriera 
che a t tua lmente v iaggia da Oniferi a Gavoi 
prosegua fino a Sorgona, e sui provvediment i 
dati . » 

L'onorevole ministro delle poste e dei te-
legrafi ha facoltà di parlare. 

Finocchiaro-Aprile, ministro delle poste e dei 
telegrafi. Risponderò breviss imamente al l ' in-
terrogazione dell 'onorevole L e Murtas. Ho 
preso notizia del voto del Consiglio comunale 
di Ovoddo esprimente il desiderio che la cor-
r iera che a t tualmente v iaggia da Oniferi a 
Gavoi prosegua fino a Sorgona. E un deside-
rio certamente legit t imo, tenuto conto delle 
condizioni di v iabi l i tà di quei luoghi. Le co-
municazioni postali da Gavoi a Sorgona sono 
interrot te , essendo necessario un movimento 
retrogrado per la l inea ferra ta che da Oniferi 
va a Macomer e a Cagliari, mentre questi 
Comuni hanno relazioni di affari di qualche 
importanza con Cagliari , ed importa loro di 
avere con questa cit tà più sollecite comuni-
cazioni. Se non che t ra t tandosi di un percorso 

di 32 chilometri, la spesa per a t tuare la co-
municazione desiderata dalla rappresentanza 
comunale di Ovoddo ammonta ad una cifra 
che non può essere assunta in te ramente a ca-
rico del bilancio del Ministero delle poste e 
dei telegrafi. I n questo senso il Ministero ha 
già risposto per mezzo di quella prefe t tura . 

Ad ogni modo, per secondare le insistenze 
dell 'onorevole Le Murtas, r iprenderò in esame 
la domanda del comune di Ovoddo; e qualora 
i Comuni interessat i siano disposti a contri-
buire nella spesa, farò quanto mi sarà possi-
bi le per a t t ivare queste comunicazioni in con-
formità ai desideri di quelle rappresentanze. 

E poiché ieri non ero presente quando 
l 'onorevole L e Murtas, interrogando il mio 
collega il ministro dei lavori pubblici , rivolse 
al mio indirizzo delle cortesi parole, mi valgo 
dell 'occasione per r ingraziar lo, confermando-
gli i miei sent iment i verso la nobile regione 
ch'egli rappresenta . 

De IVSurtas. Ringraz io il ministro delle sue 
dichiarazioni e lo r ingrazio ancora delle pa-
role che ha rivolto alla mia persona. 

Presidente. Ora viene l ' in ter rogazione del-
l 'onorevole Severi al ministro della pubbl ica 
istruzione per sapere se, « tenendo conto delle 
promesse fa t te dal suo predecessore nella tor-
nata del 12 marzo 1892, in tenda r ipresentare 
un disegno di legge per regolare le pensioni 
del personale degli i s t i tu t i d ' i s t ruzione e dei 
convit t i nazionali , d iventa t i governat ivi , da 
provinciali , comunali ed autonomi. » 

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare. 
Martini, ministro della istruzione pubblica. 

L'onorevole Severi domanda al ministro della 
pubblica istruzione se egli abbia intenzione 
di mantenere la promessa del predecessore, 
di r ipresentare, cioè, un disegno di legge per 
regolare le pensioni del personale degli isti-
tu t i d ' i s t ruz ione e dei convit t i nazionali , di-
venta t i governat ivi da provinciali , comunali 
ed autonomi. 

L'onorevole Severi sa che un disegno di 
legge su tale argomento f u già presentato dal-
l 'onorevole Bosell i ; e ne fu relatore, se non 
sbaglio, l 'onorevole Torraca. 

La questione che allora era ardua, è di-
ventata anche p iù ardua oggi, perchè vera-
mente grande è i l numero degli I s t i tu t i che 
da comunali sono divenut i governativi , anzi 
io non esito a chiamarlo esorbitante. Colgo 
questa occasione per dichiarare che (lungi 
dal l 'animo mio il muover censura agli egregi 


