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Atti Parlamentari — 6810 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVIIT —- l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° MARZO 1 8 9 4 

Presentazione di due disegni di legge e di una 
relazione. 

Presidente. L 'onorevole ministro del tesoro 
ha facoltà di parlare. 

Sonnino Sidney, ministro delle finanze interim 
del tesoro. Mi onoro di presentare alla Camera 
un disegno di legge concernente provvedi-
menti per l iquidare i residui crediti del de-
manio per capitali di affranco di oneri gra-
vanti le terre del Tavoliere di Puglia e delle 
tre popolazioni. 

Mi onoro inoltre di presentare alla Ca-
mera un disegno di legge per l 'approvazione 
della spesa straordinaria di -500,000 lire per 
provvedimenti di sicurezza pubblica in Sicilia. 

Prego la Camera di mandare questo se-
condo disegno di legge alla Giunta generale 
del bilancio. 

Infine presento la ventiquattresima rela-
zione della Commissione centrale di vigi-
lanza sull 'amministrazione dell'Asse ecclesia-
stico, per l'esercizio finanziario 1892-93. 

Presidente. Do atto all 'onorevole ministro 
delle finanze della presentazione dei due di-
segni di legge e della relazione, che saranno 
stampati e distr ibuit i . 

L'onorevole ministro chiede che il disegno 
di legge per la spesa straordinaria di lire 
500,000 per i provvedimenti di sicurezza pub-
blica in Sicilia sia deferito all 'esame della 
Giunta generale del bilancio. 

Se non vi sono osservazioni in contrario 
s ' intenderà approvata questa proposta. 

{È approvata). 

L'altro disegno di legge seguirà la pro-
cedura degli Uffici. 

Seguito dello svolgimento delie interpellanze, ed 
interrogazioni. 

Presidente. L'ordine del giorno reca il se-
guito dello svolgimento delle interpellanze e 
interrogazioni relat ive ai fa t t i di Sicilia e 
della Lunigiana. 

Essendo stato esaurito lo svolgimento delle 
interpellanze iscritte nell 'ordine del giorno, si 
passerà ora alle interrogazioni che si r iferi-
scono al medesimo argomento. 

La prima è dell'onorevole De Nicolò. È 
presente ? 

{Non è presente), 

Non essendo presente, decade dalla sua in-
terrogazione. 

La seconda è degli onorevoli Agn in i , 
Prampolini , Ferr i , Berenini , e Badaloni, al 
presidente del Consiglio, ministro dell ' in-
terno « sul divieto di sbarco a Palermo op-
posto a due deputat i socialisti e non ad al tr i 
ci t tadini . » 

Onorevole Agnini, mant iene la sua inter-
rogazione ? 

Agnini. No. 
P r e s i d e n t e . L'onorevole Oasilli è presente? 
Voci. No. 
P r e s i d e n t e . Non essendo presente, anche la 

sua interrogazione decade. 
Viene ora la interrogazione dell'onore-

vole Cimbali al presidente del Consiglio, mi-
nistro dell ' interno, « sui motivi che lo hanno 
determinato a far decretare il disarmo gene-
rale e severamente rigoroso in tu t te le Pro-
vincie della Sicilia, che, mentre priva della 
legit t ima difesa i cit tadini onesti ed amanti 
dell 'ordine, non garantisce dai pericoli dei 
male intenzionati . » 

L'onorevole Cimbali ha facoltà di par-
lare. 

C i m b a l i . L'onorevole ministro de l l ' in terno 
non ha detto parola intorno al disarmo, ed io 
spiegherò lo scopo della mia interrogazione. 

Anzi tut to osservo che, avendo il commis-
sario straordinario per la Sicilia i pieni po-
teri, non era necessario un Decreto speciale 
per il disarmo. 

Ad ogni modo quel Decreto, emanato allo 
scopo di togliere i mezzi di offesa ai faci-
norosi, non ebbe in realtà altro risultato che 
quello di molestare i galantuomini ; perchè 
nell ' intervallo trascorso dalla pubblicazione 
all 'applicazione di esso, le persone che, certo 
non per lodevoli fini, non volevano privarsi 
delle loro armi, ebbero tut to il tempo di na-
sconderle ; in modo che solamente le persone 
per bene le consegnarono. 

Inoltre giova osservare che nell 'at tuazione 
del Decreto non si seguì unità di cr i ter i i ; 
e, mentre in alcune Provincie le armi, ap-
pena consegnate, furono subito riconcesse, in 
altre Provincie non furono riconcesse nem-
meno alle persone più conosciute come amanti 
dell 'ordine. 

Io non farò colpa al Governo di tale in-
conveniente e nemmeno dell 'altro verificatosi 
in certi paesi, per cui le autorità di pub-
blica siouressaa, per rieoneedere i permessi 
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