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ohe ha dis t rut to tu t t i i raccolti di quest 'anno 
e specialmente se sia disposto di accordare, 
nel f ra t tempo la sospensione della riscossione 
dell ' imposta fondiaria, trovandosi quelle po-
polazioni nella impossibili tà di pagarla, pre-
venendo così possibili pubblici disordini », 
alla quale è uni ta quella degli onorevoli 
Della Rocca e Placido, ai ministri dell ' interno e 
delle finanze « intorno agli urgenti provve-
dimenti che sono necessari al seguito del di-
sastro che colpì i Comuni vesuviani ed in 
ispecie Torre del Greco, Resina, Cercola, per 
la caduta dell 'acqua caustica che distrusse 
ogni raccolto, gettando nello squa llore labo-
riosi coloni, lavoratori e contribuenti. » 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole De 
Prisco. 

De PrisGO. Per riguardo agli onorevoli Della 
Rocca e Placido assenti, pregherei l 'onorevole 
ministro di r imandare queste interrogazioni 
a sabato, 

Presidente. Onorevole De Prisco, non si può 
assegnare un giorno fìsso per le interroga-
zioni, 

De Prisco. Io credo che il ministro possa 
rispondere quando lo creda. 

Presidente. Certamente; ma non assegnare 
un giorno determinato. 

Essendo trascorsi i quaranta minuti per 
le interrogazioni, procederemo nell 'ordine del 
giorno. 

Presentazione di disegni di legge. 

Presidente. Do facoltà di par lare all'onore-
vole ministro dei lavori pubblici per presen-
tare alcuni disegni di legge. 

GÌUSS0, ministro dei lavori pubblici. Mi onoro 
di presentare alla Camera un disegno di legge 
intorno alla cancellazione dall'elenco delle 
opere idrauliche di seconda categoria di un 
t rat to del canale Pr imaro in provincia di 
Ferrara. Presento pure un altro disegno di 
legge per estendere al tronco San Felice sul 
Panaro-Poggio Rusco il servizio economico 
già attuato sulla ferrovia Bologna-San Felice 
sul Panaro. 

Presidente. Do atto all 'onorevole ministro 
dei lavori pubblici della presentazione di 
questi due disegni di legge. 

Saranno stampati, distr ibuit i e inviati 
agl i Uffici. 

Svolgimento di interpellanze. 
Presidente. Ritorniamo all 'ordine del giorno 

il quale reca lo svolgimento delle interpel-
lanze. 

La pr ima interpellanza è quella dell'ono- 4 

revole Ciccotti ai ministr i dell ' interno e de-
gli affari esteri, « circa la condotta dei nostri 
agenti diplomatici e consolari verso i molti 
i tal iani emigrat i nel decorso anno al Mes-
sico, e circa quello che intendono fare per 
favorire il r impatr io di quegli emigrati . » 

Non essendo presente l'onorevole Ciccotti, 
questa interpellanza si considera r i t i rata . 

Segue l ' interpellanza dell'onorevole Tri-
pepi, al ministro dell ' interno, « sulla con-
dotta delle autori tà politiche e di pubblica 
sicurezza in provincia di Reggio Calabria. » 

Tripepi. Dirò brevissimamente. Io dovevo 
richiamare da un pezzo l 'attenzione dell'ono-
revole ministro dell ' interno sulle circostanze 
di cui dirò oggi; il tempo trascorso però non 
ha fatto altro che rinvigorire F impressione 
di alcuni fat t i che si sono verificati da un 
certo tempo, ed ora, a quei fat t i che mi hanno 
determinato a muovere interpellanza, se ne 
sono aggiunt i dei nuovi. 

L'onorevole ministro dell ' interno, in una 
risposta che avrebbe fatto ad uno dei nostri 
egregi colleghi che 1' hanno interpellato in 
proposito allorquando mutò tut to il personale 
della pubblica sicurezza, tut te le autorità di 
quella Provincia, ebbe a dire che unico mo-
vente del Governo era stato quello di sov-
venire alle necessità, rese urgenti , della pub-
blica sicurezza. 

Moltissimi l 'hanno creduto, ed io lo credo 
ancora; però è avvenuto che dal tempo in 
cui i funzionari bandit i da quella Provincia 
furono surrogati da funzionari creduti più 
abili, la pubblica sicurezza nelle Calabrie, e 
soprattutto nella Provincia di Reggio, è no-
tevolmente peggiorata. 

Si avevano da principio preoccupazioni 
per la pubblica sicurezza delie campagne, 
soprattutto per quel famoso bandito che sco-
razzava e pur troppo scorazza ancora per le 
campagne medesime, ma il guaio è questo: 
che il bandito continua a scorazzar© e che la 
pubblica sicurezza, oltreché nelle campagne, 
ha cominciato a peggiorare notevolmente an-
che nella città, perchè proprio sotto gli occhi 
dell 'autorità e dei funzionari di pubblica si-
curezza, in una città civilissima di 45 mila 


