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ciale della Calabria Citeriore — Atti del Consiglio di 
quella provincia per le Sessioni del 1873 tenute nel 
corso dell'anno 1874, copie 10; 

Dal prefetto presidente della deputazione pro-
vinciale di Udine — Atti di quel Consiglio provin-
ciale per l'anno 1874, una copia; 

Dal signor Giambattista Cisotti, regio sostituto 
procuratore di Stato — Sul nuovo progetto di Co-
dice penale italiano, copie 6 ; 

Dallo stesso — Il nuovo Codice penale italiano e 
quello per la Confederazione germanica del nord, 
copie 6 ; 

Dallo stesso — Il diritto d'incolpata tutela ed il 
progetto di Codice penale, copie 6 ; 

Dallo stesso — L'articolo 440 dell'attuale pro-
getto di Codice penale del regno d'Italia, copie 6 ; 

Dal signor cavaliere professore Ruggero Rosi — 
Relazione presentata al Ministero d'agricoltura, in-
dustria e commercio, sul concorso agrario regionale 
di Foggia tenuto nel maggio 1874, una copia ; 

Dalla Commissione centrale di beneficenza della 
Cassa di risparmio, Milano — Bilancio consuntivo 
1874 degli istituti delle Casse di risparmio di Lom-
bardia, copie 4; 

Dal signor deputato Cristoforo Pasqualigo — 
Traduzione delle opere di Shakespeare, volume 
primo, parte prima, copie 15. 

PRESIDENTE, Chiedono un congedo: l'onorevole 
Piccoli, di 5 giorni, per ragioni di salute ; gli ono-
revoli Legnazzr, Calcagno e Mosca, dì giorni 15, 
per affari domestici ; finalmente l'onorevole Berto-
lucci lo chiede; pure di giorni 15 per pubblico ser-
vizio. 

(Sono accordati.) 
VIGO-FUCCIO. Onorevole presidente, io aveva pre-

sentata una domanda d'interrogazione. 
PRESIDENTE. L'onorevole Vigo-Fuccio aveva pre-

sentato una domanda di interrogazione al ministro 
dell'interno, in questi termini: 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il mini-
stro dell'interno sui fatti gravi seguiti in Aci-
reale, in seguito alle proteste contro l'asserto nella 
relazione del 15 settembre 1874 da colui che reg-
geva allora la regia prefettura di Catania, e facente 
parte della relazione dei documenti presentati alla 
Camera, in appoggio della proposta in discussione. » 

VIGO-FUCCIO. Chiedo la parola per fare una dichia-
razione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
VIGO-FUCCIO. La mia dichiarazione è semplicis-

sima, ed è diretta a far comprendere all'onorevole 
signor ministro ed alla Camera che la mia interro-
gazione, non sarà appoggiata già a parole, non 
a fogli stampati, non a corrispondenze epistolari, 

ma poggierà unicamente sopra documenti, e docu-
menti ufficiali, che io avrò cura di presentare al si-
gnor ministro ; e che mi propongo consegnare al-
tresì alla stampa, perchè se ne impossessi e giudi-
chi pure la pubblica opinione. 

Prego inoltre il signor ministro, non solo di ac-
cettare la mia domanda d'interrogazione, ma di ri-
spondervi prima che si chiuda l'attuale discussione 
sul progetto di legge per la pubblica sicurezza, ac-
ciocché colle sue parole, possa liberare quella po-
polazione dalle minacce e dalle intimidazioni a cui 
si trova assoggettata per parte della autorità poli-
tica del circondario. Basterà una sola parola del si-
gnor ministro per tranquillizzare i sindaci, i Consi-
gli comunali, le popolazioni del circondario di Aci-
reale, e per assicurarli che il diritto di petizione, 
quello della libera manifestazione del pensiero non 
siano sospesi. 

PRESIDENTE. Onorevole Vigo-Fuccio, ella com-
prende che sarebbe impossibile sospendere la di-
scussione sui provvedimenti di pubblica sicurezza 
per dare luogo alla sua interrogazione. 

ViGG-Fl'CCiO. Non avrei a dire che due parole. 
PRESIDENTE. Come sa, questa discussione è troppo 

importante per poterla sospendere anche per pochi 
momenti: mi pare dunque meglio che si rinvìi a 
momento più opportuno lo stabilire il giorno in 
cui dovrà avere luogo la sua interrogazione. 

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. L'onorevole Corbetta è pregato di 
venire alla tribuna per presentare una relazione. 

CORBETTA, relatore. Ho l'onore di presentare alla 
Camera la relazione sul bilancio di definitiva previ-
sione del Ministero delle finanze pel 1875. (Y. Stam~ 
pato, n° 96, allegato X.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampati e di-
stribuita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE BEL PROGETTO DI LEGG8 
SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI DI PUBBLICA SI-
CUREZZA, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione generale del progetto di legge sui 
provvedimenti straordinari di pubblica sicurezza. 

L'onorevole La Porta ha facoltà di parlare sulla 
discussione generale. 


