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CXVI. 

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1875 

PRESIDENZA BIANCHERI. 

SOMMARIO. Domanda del procuratore del Re in Eoma per procedere contro il deputato Gannisse. =s 
Nomina fatta dal presidente della Giunta per Vesame del disegno di legge del deputato Garibaldi, per 
la sistemazione del corso del Tevere nell'interno di Eoma, e sue viciname, e di due commissari per 
Vinchiesta sull'elezione del collegio di Valenza, in surrogazione di due altri. = Presentazione di schemi 
di legge: per la riforma del Codice penale; sulle società commerciali, e per soppressione di attribuzioni 
dd Ministero pubblico presso le Corti d'appello, e tribunali — Istanze dei deputati Speciale e Carnata 
— È affidata al presidente la nomina delle Giunte pei due primi disegni di legge. = Ripresentazione 
di due disegni di legge approvati dal Senato con modificazioni, relativi al reclutamento e alle giubila» 
stoni dell'esercito. = Interrogazione del deputato Broda circa la non avvenuta presentazione di una pro-
posta di legge per autorizzare i comuni a imporre nuove tasse — Spiegazioni del ministro per le finanze. 
= Discussione dello schema di legge per anticipazione sul prodotto ricavabile dalla vendita dei beni ap-
partenenti al demanio — Considerazioni diverse dei deputati Camozza, Branca, Engien, Torrigiani e 
Fusco — Risposte del ministro per le finanze e del relatore Messedaglia in difesa dello schema •— Ob-
biezioni del deputato Castellano, e spiegazioni del ministro e del relatore — Approvazione degli articoli 
1 e 2, dopo obbiezioni del deputato Carnassa, e risposte del relatore, e votazione dell'articolo 3 —- Os-
servazioni del deputato Branca sull'articolo 4, e risposte del ministro e dei deputati Torrigiani e Cor-
betta — L'articolo 4 ed ultimo è approvato. 

La seduta è aperta alle ore 2 50 pomeridiane. 
(11 segretario Pissavini dà lettura del processo 

verbale della tornata precedente, che è approvato.) 
MASSARI, segretario. È giunta alla Camera la se-

guente petizione : 
1154. Il Consiglio comunale di Fermo svolge 

considerazioni contro ìa proposta di legge presen-
tata dal deputato Pericoli per l'aggregazione della 
parrocchia di San Giorgio, territorio dì Fermo, al 
comune di Porto San Giorgio. 

PRESS DESTI?. L'onorevole Praus chiede un congedo 
di 20 giorni, per affari domestici. 

(È accordato.) 
L'onorevole ministro guardasigilli scrive: 
« la esecuzione dell'obbligo che m'impone la 

legge, mi reco ad onore d'inviare a V. E. un'istanza 
del procuratore del Ee presso il tribunale qui se-

dente, con la quale domanda alla Camera l'autoriz-
zazione a procedere contro l'onorevole deputato Se-
bastiano Cannizzo. (V. Stampato, 189.) 

« Piaccia a Y. E. di dare ad essa ì'ulterior corso, 
al qual fine spedisco pure tutti gli atti relativi. » 

Questa istanza sarà trasmessa agli uffizi. 
(Il deputato Bianchi Celestino presta giuramento.) 
La Camera avendomi nella seduta di ieri l'al-

tro demandato l'onorevole incarico di nominare la 
Commissione incaricata di esaminare il progetto di 
legge presentato dall'onorevole deputato Garibaldi, 
per la sistemazione del coreo del Tevere nell'interno 
di Roma, chiamo a far parte della medesima gli 
onorevoli Barracco, Bacchia Tommaso, Baccelli 
Guido, Consiglio, Depretis, Fano, Maiorana-Calata-
biano, Perazzi e Serristori. 

Devo inoltre comunicare alla Camera che la Com-


