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di Cagliari è da oltre tre mesi senza pre-
fetto, e alla provincia di Sassari fa inviato 
nn reggente la Prefe t tura . 

Ma grandi proget t i si preparano per la 
Sardegna; li studia da qualche tempo il mi-
nistro del tesoro, e si avranno nel prossimo 
secolo le bonifiche, ed ogni altro bene. E 
torna a galla il pensiero della colonizzazione, 
oggi che dalla Sardegna si comincia ad emi-
grare al Brasile. Cosa nuova e grave; per-
chè mai in Sardegna vi fu emigrazione; per-
chè il Sardo ama lo scoglio nativo, dal quale 
solo la forza può strapparlo. Se non sono 
queste irrisioni, confesso di non intendere 
più il significato della parola. 

Ma la Sardegna torturata, spremuta, esau-
ri ta , dorme ad ingannare i suoi dolori. 

Vi ha però a temere che possa un giorno 
destarsi nella fur ia della disperazione. Se 
non che, non è la Sardegna oggi in que-
stione; oggi della Sicilia fabula narratur. 
Un'al t ra isola, e perchè isola, ingovernabile 
anch'essa. * 

Eppure questa isola, fu da tu t t i detto e 
ripetuto, è la classica terra delle ardite e no-
bil i iniziative, abitata da numerosa e civile 
popolazione. E quella isola la si dice amma-
lata, ma nella diagnosi della malat t ia si per-
dono i clinici politici. 

Un Regio Commissario è farmaco ai suoi 
mal i ; e fu det to: facciamone esperimento. 
Ma perchè si devono fare sempre nelle isole 
gl i esperimenti? Anche la Sardegna ebbe un 
tempo il suo Regio Commissario nella per-
sona più i l lustre e più amata nell ' isola, in 
Alberto La Marmora, ch'era circondato dalla 
stima e dalla riconoscenza dei Sardi per la sua 
geografìa dell ' isola, e per cento al t r i lavori 
con i quali i l lustrò la Sardegna. Ma egli 
non lasciò traccia del suo governo, e non 
valse il Commissariato a lenire i dolori della 
Sardegna. 

Signori, è la seconda volta, che assisto in 
Par lamento a discussioni appassionate per 
provvedimenti per la Sicilia. Ricordo quella 
avvenuta nel 1875. Allora l 'onorevole Min-
ghet t i v inse; ma non potè applicare le ec-
cezionali misure. 

Or com'escirà da questo il presente di-
segno di legge? Non v ' i l luda il voto, onore-
vole Di Rudinì , vincerete ; ma il vostro Regio 
Commissario escirà così mal concio, che sarà 
impotente anche a manipolare le fu ture ele-
zioni. Questo ist i tuto è nato morto, di tegli 

un requiem, e così avrete reso un imme 
incomparabile beneficio a l l ' I ta l ia e alli 
cilia. (Bravo! —- Applausi) 

Presidente. Viene ora l 'ordine del gi< 
dell 'onorevole G-aravetti, che è il segue 

« La Camera invi ta il Ministero a stud 
e proporre una r iforma dell 'amministraz 
civile informata a criteri di decentram 
amministrat ivo e di semplificazione di 
vizii, e, come base di essa, una circoscriz 
rispondente ad una giusta estimazione ( 
egemonie locali in quanto abbiano fondam 
positivo nei caratteri natural i ed etnogr 
e nelle tradizioni delle singole par t i ( 
Stato italiano. » 

Domando se quest 'ordine del giorno 
appoggiato. 

(È appoggiato). 
L'onorevole Graravetti ha facoltà di i 

gerlo. 
Voci. R inunz i ! r inunzi! 
Garavetti. Rinunzio. (Bravo! — Applau 
Presidente. Viene ora quello dell'onore 

Pantano ed al tr i che è il seguente: 
« La Camera, convinta che, quantunq 

cause più immediate dei disordini che 
vennero in Sicilia debbano ricercarsi pr 
palmento in condizioni d'indole politico 
ministrat iva, che reclamavano e reclai 
provvedimenti urgenti , non meno urgenl 
paro chiedono le sue peculiari condizioni 
nomi che, invi ta il Governo a proporre 
quelle r iforme che abbracciando insier 
problema amministrat ivo ed economico 
sentano di risolverlo in modo armonico 
stanziale, e passa alla discussione degl 
ticoli. » 

Domando se quest 'ordine del giorno 
appoggiato. 

{È appoggiato). 
Ha facoltà di svolgerlo. 
Pantano. Rinunzio. (Bravo! — Applau; 
Presidente. Riprendano i loro posti, o 

voli colleghi. Pr ima di tut to devo dar 
colta di parlare ad alcuni nostri collegh: 
l 'hanno chiesta per fa t t i personali. (Oooh, 

Onorevole Imbriani , ha facoltà di pa 
per fat to personale. Lo indichi. 


