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TORNATA DEL 16 FEBRRAIO 1871 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO BIANCHERI» 

SOMMARIO. Atti diversi. =' Comunicatone riguardante il deputato Carini, e vacanza del collegio che lo ha 
eletto. = Interrogazione del deputato Tocci sulle condizioni della pubblica sicurezza nel circondario di 'Ros-
sano ̂  e risposte del ministro per V'interno. — Seguito della discussione dello schema di legge per garanzie alla 
Sede pontifìcia — Proposte del deputato Mancini sull'articolo 13, e dichiarazioni del ministro per Vistruzione 
pubblica — Emendamento del deputato Michelini — Lettura dì un voto motivato del deputato La Porta e di 
altri, rinviato — Approvazione degli articoli 13 e 11 — A istanza del presidente del Consiglio, Varticolo 14 
è rinviato dopo il titolo II — Proposizione del presidente circa Vaggiornamento delle sedute — Istanze del 
deputato Massari — Osservazioni e istanze del presidente del Consiglio — Istanze del deputato Mancini, e 
risposte del relatore Bonghi e del presidente, e sopra Vordine del giorno sui lavori intorno al titolo II — Av-
vertenze del ministro per le finanze — Le sedute sono aggiornate fino al 1° marzo, 

La seduta è aperta aìle ore 2 pomeridiane. 
BERTEA, segretario, dà lettura del processo verbale 

della seduta antecedènte, il quale è approvato. 

ATTI DIVERSI 

PRESIDENTE. L'onorevole Panzera chiede, per motivi 
di salute, un congedo di 15 giorni. 

(È accordato.) 
L'onorevole ministro della guerra scrive : 
«' Il maggior generale Giacinto Carini, deputato 

del collegio di Piacenza, essendo stato con regio de-
creto, firmato in udienza del 12 corrente, promosso al 
grado di luogotenente generale, il sottoscritto ha l'o-
nore di parteciparne cotesta onorevolissima Presi-
denza per gli effetti dell'articolo 103 della legge elet-
torale. » 

Quindi il collegio di Piacenza è dichiarato vacante. 

INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO TOCCI SULLE CONDIZIONI 
DELLA PUBBLICA SICUREZZA NEL. CICONDARIO DI ROS-
SANO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Tocci, do 
lettura di una domanda d'interrogazione che egli ha 
presentato, diretta al signor presidente del Consiglio 
e ministro dell'interno, sulle condizioni della pubblica 
sicurezza nel circondario di Rossano, e sui provvedi-
menti presi dal Governo, 

Prego l'onorevole ministro dell'interno a dichiarare 
se e quando intenda rispondere a questa interrogazione. 

LANZA, ministro per Vinterno. Io sono disposto a 

rispondere, ma desidererei prima di conoscere fin dove, 
si estendono queste domande, onde dichiarare se sono 
in grado di poter rispondere su tutti i particolari che 
per avventura fossero accennati dall'onorevole Tocci. 

Lo pregherei quindi a volere esporre prima ìa sua 
interrogazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Tocci, si limiti all'interroga-
zione. 

TOCCI. Nel circondario di Rossano tanto fu trascu-
rata la pubblica sicurezza, eh tempo addietro quella 
popolazione diede un esempio unico forse nella storia 
dell'amministrazione d'Italia, rifiutando di pagare le 
imposte. Disse: poiché il Governo che deve tutelarci la 
vita e le proprietà non corrisponde all'obbligo suo, 
noi ancora non adempiamo all'obbligo nostro, e non 
paghiamo imposte. Si posero allora sotto sequestro 
carrozze e argenterie dei contribuenti, si misero al-
l'asta e non si trovava chi avesse voluto comprare per 
pochi soldi. Perchè si voleva così fare una dimostra-
zione reclamando che la pubblica sicurezza fosse tu-
telata da chi ne aveva obbligo. Quando il male in-
grossò venne mandato colà il colonnello Milon e si 
ottenne qualche risultato ; il brigantaggio fu ridotto a 
piccole proporzioni relativamente a quello che era 

-dapprima. 
Non dirò come si sia ottenuta questa repressione, 

mi limito a constatare il fatto, ed a dire che i citta-
dini si rassegnarono per dolorosa necessità a tutti i 
sacrifizi che costò quella repressione, li subirono ap-
punto pel gran bisogno che si aveva di respirare un 
poco tranquilli all'ombra della sicurezza pubblica che 
loro mancava da anni. 

Successo l'attuale Ministero, una Commissione di 
distinti cittadini di Rossano lo scorso anno si recava 


