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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 FEBBRAIO 1 8 8 3 

XLVIII. 

TORNATA DI VENERDÌ 9 FEBBRAIO 1883 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SOMMARIO. Il deputato Ca vallotti chiede a guai punto t rovis i la stampa del disegno di legge relativo alla 
riforma della sicurezza pubblica — Risposta del presidente del Consiglio. = Il presidente del Consi-
glio chiede al deputato Cavallotti di voler sospendere lo svolgimento della sua proposta di legge per 
il riconoscimento dell' impresa di Mentana — Osservazioni del deputato Cavallotti, il quale accon-
sente nella proposta del presidente del Consiglio. •= Seguito della discussione d<I bilancio di prima 
previsione per il 1883 del Ministero dei lavori pubblici — Discorsi dei deputati Grimaldi, Lacava 
Melodia, Papa, China glia, Pasolini, Fortunato, Gallo, Trompeo, Zanolini, Cavalletto, Farina N., 
Branca, Sciacca della Scala, Pinzi, De lì oli and, Bonardi, Mar cor a e Pozzolini. ~ E data lettura 
di una domanda d'interpellanza del deputalo Ho meo al presidente del Consiglio, ministro dell'interno, 
sul fatto della non avvenuta proclamazione del deputato nel 2° collegio di Catania dopo la votazione 
del 7 gennaio. — Il presidente avverte essere state depositate in Segreteria le carte relative alle tre 
elezioni contestate del 3° collegio di Firenze. 

La seduta incomincia alle ore 2 15 pomeri-
diane. 

Capponi, segretario, legge il processo verbale della 
seduta precedente, che è approvato. 

Congedo. 

Presidente. L'onorevole Borghi chiede un con-
gedo di 10 giorni per ufficio pubblico. 
- (È accordato.) 

Osservazioni del depistalo Cavallini 
sull'ordine del giorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
vallotti sull'ordine del giorno. 

Cavallotti. Nella seduta del 25 novembre scorso 
l'onorevole presidente del Consiglio, eoe quella 
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sollecitudine che lo distingue sempre quando si tratta 
d'impegni presi o di riforme che fan fare un passo 
innanzi nella via della libertà, presentava un dise-
gno di legge per la riforma della legge di pubblica 
sicurezza. Io non so fino a qual punto a questa sol-
lecitudine dell'onorevole presidente del Consiglio 
abbiano corrisposto le cure, che so sollecite sempre, 
dell'ufficio di presidenza, in quanto che, appena ve-
nuto alla Camera, ho fatto ricerche, ma sempre in-
fruttuose, di questo disegno di legge; e questo in-
dugio ha posto l'altro giorno l'onorevole presidente 
del Consiglio nella spiacevole condizione di dovere, 
rispondendomi a giustificazione di un abuso avve-
nuto, venire qui a leggere l'articolo di una legge, 
che egli desidera tanto impazientemente di vedere 
riformata (Si ride), e di cui ha riconosciuto così 
urgente, or è già tre mesi, la riforma. 

Domanderò quindi a che punto si trovi la stampa 
di questo disegno di legge, la cui presentazione, ac-
colta con tanto plauso dal paese, data dal 25 no-
vembre scorso. 

Presidente. L'onorevole Cavallotti fa una do-
manda alla Presidenza; ed io posso dirgli una cosa 


