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revole ministro de l l ' in te rno ha chiesto di 
parlare. Ne ha facoltà, 

Giolitti, ministro dell' interno."" Affinchè non 
nasca alcun equivoco sulle ' in tenzioni del 
Governo riguardo al progetto per la Sar-
degna, io dichiaro fin d'ora che non posso 
accettare alcuna modificazione, ma tengo 
fermo al disegno di legge del Governo, sul 
quale chiedo sia aperta la discussione. 

Presidente. Ma l 'onorevole Carboni-Boj, 
aveva presentati tant i emendamenti ; vi in-
siste o li r i t i r a? {Conversazioni). 

Carboni-Boj. A me dispiace di dovere ri-
tardare l 'approvazione di questa legge; ma 
francamente sono anche spiacente della di-
chiarazione fat ta dal ministro dell ' interno 
perchè con questo sistema non si fanno più 
nè discussioni, nè leggi. (Commenti). 

Presidente. Onorevole ministro dell ' in-
terno... 

Giolitti, ministro dell' interno. Ma io non ho 
inteso affatto di restringere la discussione; 
soltanto ho creduto mio dovere, anche per 
rispetto alla Commissione ed alla Camera, 
di dichiarare sin da principio quali siano 
gli intendimenti del Ministero ; e mi pare 
abbastanza logico, anzi doveroso dichiarare 
fin da principio che io intendo la discus-
sione sia aperta sul disegno di legge del 
Ministero. 

Voci. Ha ragione, ha ragione ! 
Carboni-Boj. Forse ho compreso male la sua 

dichiarazione. 
Presidente. Qui vi sono emendamenti della 

Commissione e dell'onorevole Carboni-Boj: 
come si fa a passar sopra a tu t to? 

Mi pare che si dovrebbe sospendere... (tu-
mori in vario senso). 

Questo è rendere impossibili tu t t i i la-
vori della Camera {Commenti). Che cosa de-
sidera, onorevole Carboni-Boj? 

Carboni-Boj. Io dichiaro che non ri t iro 
l 'emendamento, ma che lo mantengo ; sol-
tanto rinunzio a svolgerlo perchè per le 
opere idrauliche voglio mantenere intat to 
il dirit to alle Provincie ed allo Stato di 
riscattarle affinchè non restino mancipi delle 
Società che le hanno compiute. (Interruzioni). 

Voci. Avanti, avanti ! 
Giolitti, ministro dell'interno. Domando di 

parlare. 
Presidente. N e h a f a c o l t à . 
Giolitti, ministro dell'interno. Non mi pare 

che si possa discutere degli emendamenti 
prima ancora che sia stata aperta la discus-
sione generale : perciò mi sono l imitato a 
dichiarare che qualora la Camera volesse 
•effettivamente discutere anche questo di-

segno di legge, io intendo di mantenere il 
testo governativo. 

Questa semplicemente è stata la mia do-
manda. In quanto poi alla opportunità di 
discutere o meno, non sono io che debbo 
giudicare (posso semplicemente esprimere 
il mio avviso) ma chi deve giudicare è 
proprio la Camera, dichiarando net tamente 
se intenda di procedere a questa discussione 
o di r imandarla. 

Brunialti, relatore. Domando di parlare. 
Presidente. Parli! 
Brunialti, relatore. Mi perdoni l 'onorevole 

presidente; ma io credo che dopo le dichia-
razioni del ministro dell ' interno e dopo 
quelle che avrò l'onore di fare a nome della 
Commissione, in cinque minuti saremo in-
tesi su questo disegno di legge. Questo pro-
getto ha due scopi distinti , il primo è quello 
per cui, essendosi riconosciuta la insuffi-
cienza della somma stanziata per la Sarde-
gna, il relativo fondo viene aumentato di 
lire 3,750,000: e questa è veramente la parte 
sostanziale della legge. La Commissione poi 
ha creduto di aggiungere nella legge al-
cune modificazioni, ma la Commissione non 
esita a riconoscere che la maggior par te di 
queste modificazioni potranno fare oggetto 
del regolamento, che dovrà essere fat to in 
esecuzione di questa legge. Quanto al re-
sto la Commissione accetta la discussione 
sul testo del Ministero e si riserba di in-
sistere sopra la correzione di un errore ma-
teriale, incorso nel progetto ministeriale, e 
sopra due emendamenti, relat ivi agli ar-
ticoli. 

Presidente. La Commissione mantiene i 
suoi emendamenti ? 

Brunialti, relatore. La Commissione con-
sente che si apra la discussione sul pro-
getto ministeriale. 

Presidente. Ma ri t i ra tut t i gli emenda-
menti ? 

Brunialti, relatore. Onorevole presidente, 
se mi permette, in due parole completerò 
la mia dichiarazione. La Commissione 
mantiene l 'emendamento all 'articolo due, il 
quale consiste semplicemente in questo : 
nel sostituire,... 

Presidente. Va bene, va bene ! 
Brunialti, relatore. Abbia pazienza, onore-

vole presidente! La Commissione mantiene 
l 'emendamento all 'articolo due, che consiste 
in questo.... 

Presidente. (Con forza) Ma propongano la 
sospensiva ! 

Brunialti, relatore. Permetta, onorevole pre-
sidente!... consiste in questo : nel sostituire 


