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CXLIII. 

TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CRISPI. 

SOMMARIO. Congedi. — Dimissione dei deputati dei collegi di Bassano e di Ancona accettate. = 
Commemorazione fatta dal Presidente dei deputati Gioacchino Easponi, Ghinosi e Sulis, morti durante 
le vacanze parlamentari — I deputati Umana} Baccarini, Gairoli si associano ai sentimenti espressi 
dal Presidente. = Einnovamento dello scrutinio segreto sullo schema di legge relativo allo stato di 
prima previsione pel 1873 del Ministero di grazia e giustizia, e votazione per la nomina di due com-
missari del bilancio — Lo schema è approvato. = Giuramento del deputato Gandolfì. = Einuncia del 
deputato Pierantoni dall'ufficio di commissario di vigilanza presso Vamministrazione del Fondo per il 
culto. = Il deputato Friscia svolge una sua interrogazione al ministro di grazia e giustizia sulle dispo-
sizioni date pel pagamento delle decime al vescovo di Gir genti — Risposta del ministro — Eaccoman-
dazioni del deputato Friscia. Istanze del deputato Nelli relativamente al disegno di legge std Codice 
penale che fra breve dovrà discutersi, e avvertenza del Presidente. — Annunzio di una interrogazione 
del deputato Pasquali al ministro delle finanze intorno al sistema tenuto nel corrente amo dagli agenti 
delle imposte neWaccertamento dei reàditi soggetti alla tassa di ricchezza mobile — È rinviata alla 
discussione dello stato di prima previsione della entrata del 1878. — Discussione dello schema di legge 
sopra lo stato degli impiegati civili, che il ministro delle finanze consente abbia luogo sul testo proposto 
dalla Commissione — Eagionamenti del deputato Indolii intomo ad esso e riserve circa alcune dispo-
sizioni; del deputato Vare contro la legge ; del deputato Pierantoni in sostegno di essa ; del deputato 
Mazzarella in opposizione; e del relatore Lugli in risposta alle obbiezioni sollevate — Il seguito della 
discussione è rinviato alla tornata di domani. — Surrogazione del deputato Aniadei al fu deputato 
Ghinosi nell'ufficio di commissario pel progetto di legge di riforma della legge comunale e provinciale. 

L a seduta è aperta alle ore due pomeridiane, 
lì segretario Pissavmi dà lettura del processo ver-

bale della tornata precedente, che è approvato. 
PRESIDENTE. Chiedono un congedo, per affari do-

mestici : l'onorevole Omodei, di 5 giorni ; gli onore-
voli Sannia, Fornaciari e Mangiìli, di 10; gli ono-
revoli Luzzatti, Piccoli, Antongini e Arisi, di 8 ; l'o-
norevole Allievi, di due mesi; l'onorevole Mussi 
Giovanni, di 15 giorni. 

Per motivi di salute, io domandano : l'onorevole 
Cantoni, di 8 giorni; gii onorevoli Bizzozero e 
Faina, di 15. 

Se non ci sono opposizioni, questi congedi s'in-
tendono accordati» 

(Sono accordati.) 
L'onorevole Becco, deputato del collegio di Bas-m 

sano, e l'onorevole Elia, deputato del collegio di An-
cona, hanno trasmesse alla Presidenza le loro di-
missioni. 

Se non ci sono opposizioni» lo dimissioni di que-
sti nostri colleglli s'intendono accettate, e per con-
seguenza dichiaro vacanti i detti collegi. 

(Sono accettate.) 

COHVBHORAZIONI DI DEPUTATI MORTI DURANTE 
LE ì m m . 

*** PRESIDENTI. Dopoché la Camera fu prorogata, ci 
vennero rapiti dalla morte tre dei nostri colleghi, 
l'avvocato Francesco Sulis, il conte Giovacchino 
Easponi ed Andrea Ghinosi. 


