
— 4 1 7 1 — 

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1 8 7 4 

di custodia dei boschi con quello della polizia cam-
pestre e con altri servizi pubblici, copie 250; 

Dal professore Eduardo Ardillo, direttore della 
regia scuola tecnica di Terranova (Sicilia) — Di-
scorso in occasione del 25° anniversario dell'avve-
nimento al trono di S. M. il Re Vittorio Emanuele, 
copie 2 ; 

Dal signor Filippo Laudani, ingegnere capo di 
prima classe nel regio corpo del genio civile — Re-
lazione alla Commissione pel miglioramento dei 
porti e lagune venete, copie 3 ; 

Dallo stesso — Relazione sulla regolarizzazione 
del porto di Lido ed idrografia dei porti di Lido, 
Sant'Erasmo e tre porti allegata alla suddetta rela-
zione, copie 3; 

Dal signor Laura dottore Secondo, membro della 
facoltà medica della regia Università di Torino — 
Pazzia e legislazione (Parte prima), una copia. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per affari 
privati : l'onorevole Luscia, di 20 giorni ; l'onore-
vole Ceraolo-Garofalo, di 15 ; l'onorevole Carmelo, 
di 14; l'onorevole Degli Alessandri, di 10; gli ono-
revoli Gravina, Tocci, Arrigossi, Loro e Guarini, 
di 8 ; e l'onorevole Engìen di 3. L'onorevole Pode-
stà ne domanda uno di tre giorni per ragioni di 
pubblico servizio. 

(Sono accordati.) 

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente del Consiglio 
ha facoltà di parlare. 

MINGHETTI, presidente del Consiglio. Non perchè 
io creda che questi progetti possano essere discussi, 
ma in omaggio al Senato, ho l'onore di presentare 
alla Camera il progetto sulla Sila della Calabria 
quale il Senato ha approvato, ed ho pure l'onore 
di presentare un progetto di legge per approvazione 
della convenzione col municipio di Venezia per lo 
stabilimento in quella città di magazzini generali. 
(V. Stampato n° 144-145) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questi progetti di legge, che sa-
ranno stampati e distribuiti. 

VIGLIAMI, ministro di grazia e giustizia. Con in-
tendimento molto diverso da quello per cui è stata 
fatta la presentazione di due progetti di legge dal-
l'onorevole presidente del Consiglio, ho l'onore di 
sottoporre alla Camera, per la seconda volta, il pro-
getto di legge per modificazioni all'ordinamento dei 
giurati ed alla procedura nei giudizi avanti la Córte 
d'assise, che questa Camera ha già approvato, e che 

è stato teste votato dal Senato con poche varia-
zioni. (V. Stampato n° 50-B) 

Tralascierò di dimostrare quanta sia l'impor-
tanza e l'urgenza di questo progetto, imperocché 
voi ne siete convinti, avendolo lungamente e con 
grande cura esaminato e discusso. 

Ora siamo ridotti a tali termini che, se veramente 
ci sta a cuore di procurare al paese questa riforma, 
importa di procedere con la massima celerità ; op-
però mi rivolgo alla Camera, e le faccio caldissima 
preghiera acciocché le piaccia di deferire l'esame 
di questo progetto a quella stessa Commissione che 
già ebbe ad occuparsene, con incarico di volervi ap-
portare il suo studio con la massima sollecitudine, 
ed in via veramente d'urgenza, procurando anche, se 
possibile, di presentare alia Camera nel corso di 
questa stessa seduta la sua relazione. 

Quando ciò avvenga, la Camera vedrà quale sia 
il procedimento che le convenga adottare. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della 
presentazione di questo progetto di legge. 

Debbo poi avvertire la Camera che questo pro-
getto eli legge è già stato comunicato alla Commis-
sione, la quale ha avuto la bontà di riunirsi e di 
preparare la relazione che è già stampata, e che 
sarà distribuita fra breve. 

Quando la relazione sarà distribuita, siccome 
quest'argomento non è all'ordine del giorno, la Ca-
mera sarà interrogata a deliberare a squittinio se-
greto se questo progetto, in conformità della pro-
posta fatta dall'onorevole ministro guardasigilli, 
debba essere messo all'ordine del giorno oggi stesso ; 
e se tre quarti della Camera delibereranno afferma-
tivamente, allora sarà aperta la discussione sul me-
desimo. 

L'onorevole Alippi ha facoltà di parlare. 
ALIPPI. Essendo stata già nominata la Commis-

sione sol disegno di legge d'iniziativa parlamentare 
con il quale si propone un'aggiunta alla legge 25 
giugno 1865, n° 2359, sull'espropriazione per causa 
di utilità pubblica, e potendo la relazione essere in 
pronto fra breve tempo, prego la Camera a conce-
dere l'autorizzazione di presentarla alla Presidenza 
durante la proroga della Sessione, e di farla imme-
diatamente stampare e distribuire. 

Essendosi accordata un'eguale autorizzazione per 
altri disegni di legge, confido che anche la mia pre-
ghiera sarà favorevolmente accolta. 

Voci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni, la proposta 

dell'onorevole Alippi s'intenderà approvata. 
L'onorevole Maldini ha facoltà di parlare. 
MALD1NL Io faccio la medesima proposta, che ha 


