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se insisto, ma il primo reato rimonta al 16 marzo, 
e credo di sapere che a quest'ora il Ministero ha 
ricevuto tutte le informazioni possibili. Posso anche 
assicurare che è stato chiesto un riniorzo di guardie 
di sicurezza pubblica e di carabinieri, di cui si ha 
deficienza in Siena. Ella converrà che, dopo un mese 
e mezzo, non pretendo troppo se credo che il mini-
stro dell'interno sia informato. 

MINISTRO DELL'INTERNO. Per meglio rispondere de-
sidero di essere maggiormente informato. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
e ministro dell'interno chiede che l'interrogazione 
dell'onorevole Mocenni venga svolta in una seduta 
straordinaria da determinarsi. 

Ora, l'onorevole presidente dei Consiglio esclu-
dendo la seduta di domani, sabato mattina essen-
doci gli uffici, come ho già detto, ed essendo già 
stata deliberata una seduta straordinaria per dome-
nica, non se ne può fissare un'altra prima di lunedì. 

MOCENNI. La seduta straordinaria durerà cinque 
minuti. Vuole incomodare tutti questi signori per 
10 svolgimento di una interrogazione ? 

PRESIDENTE. Ma infine bisogna concretare qualche 
cosa. Ella dunque si oppone alla seduta straordi-
naria? 

Voci. In principio di seduta. 
PRESIDENTE. Verremo ai voti, essendoci contesta-

zione. Li prego di prendere i loro posti. 
TENANI. Io proporrei che lunedì la seduta, invece 

di cominciare alle due, cominciasse al tocco o 
mezzo. 

PRESIDENTE. L'onorevole Tenaci propone che in-
vece di tenere una seduta straordinaria, lunedì si 
incominciassero i nostri lavori al tocco. 

TENANI. Al tocco e mezzo. 
PRESIDENTE. È meglio dire al tocco, poiché altri-

menti si comincia alle due e mezzo. 
Il presidente del Consiglio accetta? 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Io mi permetto di fare 

una osservazione. La Camera deve considerare tutto 
11 lavoro che ha dinanzi a sè. La Camera ha appro-
vato all'unanimità la massima di riservare le sue se-
dute ordinarie per esaurire la discussione della legge 
sulle costruzioni ferroviarie; e se essa considera 
tutti gli altri disegni di legge di diversa natura che 
deve pure esaminare, discutere e votare prima che 
la Sessione sia chiusa, se considera che anche all'or-
dine del giorno d'oggi ci sono no ve o dieci schemi 
di legge, alcuni dei quali non richiedono lunga di-
scussione, deve persuadersi che se vuole discutere 
tutte queste leggi nelle sue sedute ordinarie, non 
riuscirà ad adempiere al suo compito. 

Mi pare quindi che non ci sarebbe nulla di male 
se si deliberasse di tenere una seduta straordinaria 

per discutere l'interrogazione dell'onorevole Mo-
cenni ; e si potrebbe anche mettere all'ordine del 
giorno qualcuna delle piccole leggi che stanno al-
l'ordine del giorno della tornata d'oggi. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
insiste perchè si tenga una seduta straordinaiia 
nelle ore antimeridiane di lunedì, nella quale si 
svolga l'interrogazione dell'onorevole Mocenni, e si 
discutano altre leggi, che egli indicherà, fra quelle 
le quali si trovano già all'ordine del giorno, e fu-
rono dichiarate d'urgenza. 

L'onorevole Tenani insiste nella sua proposta? 
TENANI. No, signore. 
PRESIDENTE. Allora pongo ai voti la proposta del-

l'onorevole presidente del Consiglio. 
Coloro che approvano questa proposta sono pre-

gati di alzarsi. 
(La proposta è ammessa.) 
Quindi lunedì mattina alle 10 si terrà una seduta 

straordinaria per lo svolgimento dell'interrogazione 
dell'onorevole Mocenni, e per la discussione dei di-
segni di legge che saranno in seguito inscritti al-
l'ordine del giorno. 

PRESENTAZIONE DI IN DISEGNO DI LEGGE, 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro guardasigilli ha 
facoltà di parlare. 

TAIANI, ministro di grazia e giustizia. Mi onoro di 
presentare alla Camera un disegno di legge per il 
trasferimento della sede del mandamento di Torre-
orsaia in Roccagloriosa. (V. Stampato, n° 215.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guar-
dasigilli della presentazione di questo disegno di 
legge, il quale sarà stampato e distribuito agli ono-
revoli deputati. 

DE BOMINICIS TEODOSIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole De Dominicis Teodosio 

ha facoltà di parlare su questa presentazione. 
DB DOIIINIGIS T. Pregherei il presidente e la Ca-

mera di dichiarare l'urgenza di questo disegno di 
legge, essendo cosa che importa alla salute di quelle 
popolazioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Da Dominicis fa istanza 
affinchè piaccia alla Camera di dichiarare urgente 
questo disegno di legge presentato dai ministro 
guardasigilli. 

(L'urgenza è accordata.) 
Riprendiamo ora la discussione generale della 

legge sulle costruzioni di strade ferrate. li primo 
cui spetta di parlare è l'onorevole Bartolucci-Go-
dolini al quale colette ieri la sua volta l'onorevole 


