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DE DOMIMCiS. Prego la Camera di dichiarare di 
urgenza la petizione 1164. Trattasi di una proposta 
che si fa dal signor avvocato Giuseppe Maria Maz-
zocchi di cedere al Governo il contratto che esso, 
mediante sovvenzioni di detti comuni e della pro-
vincia per armi 50, ha stipulato con i comuni e con 
la provincia di Ascoli Piceno per la costruzione di un 
tronco di ferrovia da Ascoli stessa a San Benedetto, 
per chilometri circa 27. 

Io domando l'urgenza di questa petizione, ed in 
base all'articolo 60 del regolamento', chieggo pure la 
trasmissione della medesima alla Giunta incaricata 
di riferire sulle convenzioni ferroviarie. 

La stretta connessione che questa domanda ha 
colle convenzioni ferroviarie, mi fa domandare ap-
punto questo rinvio, tanto più che io credo, che 
tanto il ministro dei lavori pubblici, quanto la Com-
missione incaricata dello studio delle convenzioni 
ferroviarie abbiano di già portata ìa loro attenzione 
sulla convenienza politica ed amministrativa che in 
Italia non vi sia più un solo capoluogo il quale non 
abbia comunicazione mediante strada ferrata colla 
grande rete ferroviaria del regno. 

Ora Ja petizione in proposito va precisamente 
incontro a questo pensiero del Ministero e della 
Commissione, che potranno provvedere alla costru-
zione di questo tronco di strada ferrata utilizzando 
le non lievi sovvenzioni dei comuni e della stessa 
provincia, rese obbligatorie con contratti bilaterali 
stipulati dal signor avvocato Mazzocchi. 

(La Camera approva.) 
PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per affari do-

mestici : l'onorevole Gregorini, di venti giorni ; gli 
onorevoli Martelli -Bolognini e Saluzzo, di dieci ; l'o-
norevole Pecile, di otto. L'onorevole Mantegazza 
lo chiede di un mese, per regioni di salute. 

(Sono accordati.) 
La Giunta per la verificazione delle elezioni ha 

trasmessa la sua relazione sulle operazioni eletto-
rali del collegio di Pescia. 

Questa relaziona sarà depositata alla Segreteria 
delia Camera. 

PRESENTAZIONE DI RELAZIONI. 

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatti, l'invito a recarsi 
alla tribuna per presentare una relazione. 

LUZZATTI, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul progetto di legge intorno 
all'autorizzazione al Governo di anticipare cinque 
milioni in Buoni dei Tesoro alla società di naviga-
zione a vapore la Trinacria. (V. Stampato, nu-
mero 143-à.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

PLUTEO AGOSTINO. Domando l'urgenza della di-
scussione. 

PRESIDENTE. Sa non vi sono opposizioni l'urgenza 
sopra questo progetto di legge è dichiarata. (.Ilarità) 

(L'urgenza è ammessa.) 
PRESIDENTE. Onorevole Negrotto, l'invito a pre-

sentare una relazione. 
NEGROTTO, relatore. Ho l'onore di presentare alla 

Camera la relazione della Giunta incaricata di rife-
rire intorno alla domanda di autorizzazione a pro-
cedere contro l'onorevole nostro collega Billi. (Vedi 
Stampato, n° 42-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE 
SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI DI PUBBLICA SICU-
REZZA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione intorno all'applicazione di provve-
dimenti straordinari di pubblica sicurezza. 

La facoltà di parlare spetta all'onorevole Tom-
masi-Crudeli. 

TOMÌJASI-CfilDEiJ. Nell'imprendere a parlare dei 
provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza 
che ci sono richiesti, io avrei voluto trattare di essi 
in tesi generale, senza tenere specialmente discorso 
piuttosto di questa che di quella provincia d'Italia 
dove occorrono frequenti quei reati, alla repressione 
dei quali intendono i provvedimenti proposti dal 
Ministero, ed accettati, in massima, dalla minoranza 
della Commissione parlamentare. 

Avrei voluto, per quanto stava in me, rispettare 
la viva suscettibilità di un popolo fiero e generoso, 
al quale le più care ed onorate memorie della mia 
vita mi legano, e col quale ho diviso dal 1860 in poi 
le tristi e le liete fortune. 

Ma un esame più aocurato della situazione dello 
cose mi ha faf,to riconoscere che ciò riusciva impos-
sibile. 

La legge del 6 luglio 1871 sulla pubblica sicu-
rezza ha fatto buonissima prova in quasi tutte le 
Provincie d'Italia, ad eccezione di una regione, nella 
quale quella legge si è chiarita insufficiente a pro-
durre la sospirata pacificazione... 

CARBONELLA Ma se non vi è stata applicata, 
T031MASI-CKUDELI... E siccome questa insufficienza 

soltanto può giustificare la domanda di nuovi e 
straordinari provvedimenti, così io mi trovo co-


