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Presidente. Onorevole Sanguinetti, allora Ella 
rinunzia a parlare? 

Sanguinetti. Mi pare di averlo già detto due 
volte assai chiaramente. 

Presidente. L'onorevole Lazzaro ha chiesto di 
parlare su quest'articolo. 

Lazzaro. Ho detto che non potevo parlare a que-
st'ora. 

A termini del regolamento abbiamo presentato 
una domanda al banco della Presidenza, munita 
delle firme occorrenti, affinchè si verifichi se la 
Camera è in numero. (Rumori) 

Presidente. Onorevole Lazzaro, la Camera ha 
deciso di tenere seduta sino alle sette, lasciando 
però facoltà ad un oratore di non parlare quando 
siano le sei e mezzo. 

Ora, essendo le sei e mezzo, si rimanderà la di-
scussione a domani. 

Si annunzia una domanda di Interrogazione. 

Presidente. Comunico alla Camera ed all'onore-
vole ministro di grazia e giustizia una domanda 
di interrogazione a lui rivolta dell'onorevole Di 
Breganze. 

a II sottoscritto domanda d'interrogare l'ono-
revole guardasigilli sull'applicazione, per avven-
tura, arbitraria della legge sulla stampa, la quale 
risulterebbe dal sequestro e dall'esportazione di 
materiale tipografico a danno di due giornali di 
Roma, in seguito a semplice ordinanza di seque-
stro d'un numero dei giornali stessi. „ 

Prego l'onorevole guardasigilli di voler dichia-
rare se e quando intenda di rispondere a questa 
interrogazione. 

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Mi ri-
servo di dichiarare domani se io debbo rispon-
dere, ed il giorno in cui potrò rispondere. 

Presidente. Onorevole Di Breganze, ha inteso ? 
L'onorevole guardasigilli dirà domani se e quando 
potrà rispondere. 

Di Breganze. Sta bene. 

Si dichiara chiusa la votazione. 

Presidente. Dichiaro chiusa la votazione per la 
nomina di 13 commissari a complemento della 
Griunta per 1' esame del nuovo Codice penale. 

Intanto, estraggo a sorte i nomi degli onore-
voli deputati che dovranno fare lo spoglio della 
votazione. 

{Si procede alla estrazione.) 

La Commissione che dovrà procedere allo spo-
glio delle schede per la nomina di tredici commis-
sari incaricati dell'esame del progetto di Codice 
penale, è composta degli onorevoli: Capponi, Grey-
met, Màjocchi, Tartufari, Vigna, Ercole, Boselli, 
Chimirri e Cuccia. 

Invito gli onorevoli deputati a riunirsi stasera 
alle nove. 

Discussione sull 'ordine del giorno. 

Presidente. Ricordo all' onorevole ministro di 
grazia e giustizia che egli deve dare una risposta 
sopra una domanda d'interrogazione a lui rivolta 
dall'onorevole Costa, e che è stata presentata già 
da qualche giorno. 

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Sono 
pronto a rispondere in principio della seduta 
straordinaria già stabilita per domenica prossima. 

Presidente. Onorevole Costa, consente ? 
Costa, Consento, anzi ringrazio l'onorevole mi-

nistro. 
La seduta è levata alle ore 6,30 pomeridiane. 

Ordine del giorno jper la tornata di domani. 
1° Votazione di ballottaggio, qualora occorra, 

per la nomina di tredici membri della Commis-
sione incaricata dell'esame del progetto di Codice 
penale. 

2° Continuazione della discussione sul disegno 
di legge per l'esercizio delle reti ferroviarie Medi-
terranea, Adriatica e Sicula e costruzione delle 
strade ferrate complementari. (206-241) 

3° Discussione di una risoluzione proposta dal 
deputato Bonacci, relativa a disposizioni della 
legge per la riforma della legge comunale e pro-
vinciale. 

4° Seguito della discussione sul disegno di 
legge per modificazioni della legge sull'ordina-
mento dell'esercito ; e sui servizi dipendenti dal-
l'amministrazione delle guerra. (181) 

5° Provvedimenti relativi alla marina mercan-
tile. (149) ( Urgenza) 

6° Responsabilità dei padroni ed imprendi-
tori pei casi di infortunio degli operai sul la-
voro.'(73) (Urgenza) 

7° Ordinamento dei Ministeri e istituzione 
del Consiglio del Tesoro. (187) (Urgenza) 

8° Disposizioni intese a promuovere i rim-
boschimenti. (35) ( Urgenza) 

9° Stato degli impiegati civili. (68) (Urgenza) 


