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CXXVTL 

TORNATA DELL'S GIUGNO 1875 

PRESIDENZA BIANCHERI. 

SOMMARIO. Congedi. = Annunzio di un'interrogazione del deputato Vigo-Fuccio, rinviata. = Il depu-
tato Corbelta presenta la reiasione sul bilancio definitivo della spesa del Ministero delle finanze pel 1875. 
= Seguito della discussione generale dello schema di legge per provvedimenti straordinari di pubblica 
sicurezza — Discorso del deputato La Torta contro il medesimo — Incidente di viva interruzione, cui 
prendono parte il ministro Spaventa ed alcuni deputati — Il deputato La Torta termina Usuo discorso 
sostenendo la proposta di un'inchiesta parlamentare — Discorso del presidente del Consiglio in appog-
gio dell'articolo di legge in discussione — Discorso del deputato Castagnola Stefano in difesa di quello 
schema — Discorso del deputato Longo, in opposizione al medesimo — Spiegazioni personali dei de-
putati Donati, Longo e Morana. = Il ministro delle finanze presenta un disegno di legge per aliena-
zione e retrocessione di stabili demaniali. 

La seduta è aperta alle ore 1 18 pomeridiane, 
(lì segretario Pissavini dà lettura del processo 

verbale dell'ultima tornata, che è approvato). 
QUARTIERI, segretario. È giunta alla Camera la pe-

tizione seguente: 
1165, 286 cittadini del circondario di Acireale 

protestano contro talune asserzioni contenute in 
nn rapporto del prefetto di quella provincia, con-
cernenti quel circondario, non ché contro il pro-
getto di legge per provvedimenti straordinari di 
pubblica sicurezza. 

PRESIDENTE. L'onorevole Vigo-Fuccio ha la parola 
sul sunto delle petizioni. 

VIGG-FICC10. Colla petizione teste accennata 1165, 
258 cittadini di Acireale, nonostante le intimida-
zioni e minacce dell'autorità politica circonda-
riale, altamente protestano contro un rapporto in 
data 15 settembre 1874, spedito dalla prefettura di 
Catania, sottoscritto però da un consigliere di pre-
fettura in assenza dell'egregio prefetto. 

I petenti protestano essere falso quanto in quel 
rapporto si contiene sulla esistenza di cosidetta 
mafia in quella nobile città e circondario. 

I petenti protestano inoltre contro la necessità 
ed opportunità di leggi eccezionali di sicurezza 
pubblica, a questi anzi presagiscono pessimi ri-
sultamenti per la sicurezza stessa e pur i libertieidi, m 

FR1SCIA. Bravo, ai cittadini di Acireale ! 
VIGO-FUCCIO. Io prego la Camera a voler conce-

dere che questa petizione 1165 sia trasmessa alla 
I Commissione incaricata di riferire sul progetto di 

legge relativo ai provvedimenti straordinari di pub-
blica sicurezza in discussione. 

(La trasmissione è ammessa.) 
PRESIDENTE. Si dà comunicazione d'un elenco di 

omaggi pervenuti alla Camera. 
PISSAVINI, segretario. {Legge) 
Dal signor cavaliere avvocato Enrico Franceschi, 

bibliotecario del Senato del regno —* Città e cam-
pagna. Dialoghi di lingua parlata, una copia ; 

Dal Ministero d'agricoltura, industria e commer-
cio — Fascicoli dei mesi di gennaio e febbraio 1874 
della seconda serie del Bollettino industriai© del 
regno d'Italia, ed il catalogo analitico alfabetico 
delle privative industriali pubblicate nel quarto vo-
lume del 1873, copie 3; 

Dallo stesso — Volume sesto. Testo ed atlante 
dell'annata 1869, ultimo della prima serie del Bol-
lettino industriale del regno d'Italia, copie 3 ; 

Dallo stesso — Relazione dell'Economato gene-
rale pel 1874, copie 250 ; 

Dal Ministero delle finanze — Relazione del Te-
soro per l'anno 1873, copie 300; 

Dal prefetto presidente della deputazione provin-


