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Crudeli, perchè domani la Camera deve riunirsi 
in comitato segreto, e venerdì deve occuparsi 
della legge sui provvedimenti ferroviari per 
Roma. 

Tommasi-Crudeli. Allora propongo sabato mat-
tina. 

Presidente. Permetta, io ho anche dei doveri 
verso il personale della Camera, e non posso 
concedere che la Camera tenga seduta doppia 
tutti i giorni. Anzi dichiaro che dopo i bilanci ed 
i provvedimenti intorno alla proroga della emis-
sione dei biglietti di banca, proporrò di tornare 
a tenere le sedute consuete, perchè il personale 
della Camera non può più resistere. 

Tommasi Crudeli. Torno a proporre che imme-
diatamente dopo il bilancio dell'entrata si tenga 
Comitato segreto. 

Questa deliberazione della Camera non può 
essere annullata che da una deliberazione con-
traria. 

D'altra parte qui non si tratta di sacrificare 
gli impiegati, perchè nessun impiegato assiste al 
Comitato segreto, il quale lascia in riposo anche 
gli stenografi e la tipografia. 

Presidente. Senta, onorevole Tommasi, se Ella 
non tiene conto del personale, è dovere mio 
tenerne conto. Domani l'altro ci sarà seduta mat-
tutina per la legge di Roma. 

Tommasi-Crudeii. Ma qui il personale non ci 
ha che fare. Siamo noi soli che, in famiglia, dob-
biamo discutere una quistione grave. Il non di-
scuterla tende ad aggravare le irregolarità e gli 
abusi, che da due anni si commettono sotto l'e-
gida del silenzio della Camera. Ed intanto le 
turpi speculazioni riprendono piede, e sperano 
di ritornare padrone del campo come in pas-
sato. Infatti v'è già innanzi al Consiglio di Stato 
un progetto di regolamento, col quale si vengono 
ad abolire tutte le riforme fatte nella polizia dei 
costumi dall'onorevole Crispi. 

E questo sarebbe un provvedimento illegale. 
Presidente. Scusi, onorevole Tommasi Crudeli, 

non sollevi ora la questione di merito ! 
Tommasi Crudeli. Non fo che avvisare il Mini-

stero affinchè questa illegalità non si commetta. 
L'articolo 139 della legge di pubblica sicu-

rezza impone al Governo, quand'egli voglia mo-
dificare i regolamenti ultimi dell'onorevole Crispi, 
di farlo per legge, e non con decreto Reale su pa-
rere del Consiglio di Stato. 

Ora, poiché vedo che non discuteremo nem-
meno quest'anno quei sei capitoli del bilancio, in-
vito il Governo a provvedere affinchè siffatta il-
legalità non abbia luogo. 

Presidente. Dopo i bilanci non è indispensabile 
che la Camera si sciolga immediatamente. 

Tommasi-Crudeli. Ma dopo sabato andranno 
tutti via! 

Presidente. Intanto la Camera rimane ferma 
nella sua deliberazione di discutere prima i bi-
lanci, poi la proroga del corso legale dei biglietti, 
quindi l 'interpellanza dell' onorevole Cavallotti 
sulla politica estera, e poi le interpellanze al 
ministro dell' interno. Pel seguito si vedrà. 

Tommasi-Crudeii. Alcuni de'miei colleghi mi 
fanno osservare che le relazioni relative alla po-
lizia dei costumi, che ho potuto dissotterrare al 
Ministero dell' interno, e le quali sono state depo-
sitate alla segreteria della Camera, non sono an-
cora distribuite. Bisognerebbe provvedere. 

Presidente. Di quali relazioni intende parlare? 
Tommasi Crudeli. Della grande relazione della 

Commissione del 1883, e della relazione mia del 
1888. 

Presidente Senta: su questa questione decide-
remo a suo tempo. E impossibile che, dopo che 
son qui dalle dieci, si debba poi durarla ancora 
un'ora tutte ie sere per questa discussione sull'or-
dine dei nostri lavori! 

Domattina alle 10 antimeridiane si terrà il Co-
mitato segreto per la discussione del bilancio in-
terno della Camera. 

Alle due seduta pubblica per il seguito della 
discussione del bilancio dell'entrata e, se vi sarà 
tempo cominceremo la discussione della legge sulle 
banche. 

La seduta termina alle 7.20. 

Ordini del giorno per le tornate di domani. 

Seduta antimeridiana. 

Comitato segreto per la discussione del Conto 
consuntivo della spesa per l'anno 1889-90 ; e 
progetto di bilancio delle spese interne della Ca-
mera per l'esercizio 1891-92 (Doc. XXII I ) . 

Discussione dei disegni di legge: 

1. Seguito della discussione sul disegno di 
legge: Stato di previsione dell'entrata per l'eser-
zio finanziario 1891-92. (3) 

2. Votazione a scrutinio segreto del disegno 
di legge : Termine per compiere nella città di Fi-
renze le opere dichiarate di pubblica utilità colla 
legge 14 agosto 1870. (145) 


