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6172, 6173 — parla sulla sanità pubblica, 
6001 — sulla riforma comunale (modificata 
dal Senato), 6148. 

CUCCIA Simone, avvocato, (Palermo 1°). Commis-
sario per la riforma del regolamento della 
Camera, pag. 29 — commissario del bilan-
cio, 69 — parla sul disegno di legge per la 
abolizione dei tribunali di commercio, 445, 
463 — presenta la relazione sul disegno di 
legge per approvazione di maggiori spese 
sul bilancio del Ministero di grazia e giu-
stizia, 1167 — parla sul disegno di legge 
per le Casse di risparmio, 1207, 1209, 1216, 
1219, 1237, 1238 — sollecita la discussione 
della riforma al regolamento, 1221 — parla 
sul trattato di commercio conia Spagna, 2109, 
2115 — presenta la relazione sul bilancio di 
grazia e giustizia 2326 — la difende, 2900, 
2915, 2922, 2930, 2935, 2938, 2939, 2940 — 
parla sul bilancio dei lavori pubblici, 2391, 
2394 — dà alcune spiegazioni sul regolamento 
della Camera, 2538 — propone che alcune 
riforme al medesimo vadano in esecuzione 
il 1° giugno, 2544, 2545 — presenta la re-
lazione sopra alcune modificazioni al rego-
lamento, 2662 — suo discorso sul codice 
penale, 3186 — parla per fatto personale, 
3200 — presenta un ordine del giorno sulle 
petizioni dei vescovi relative ad alcuni arti-
coli del codice penale, 3401 — lo ritira, 
3402, 3408 — esprime il suo parere sopra 
la proposta Peruzzi soppressiva dell'articolo 
174 del codice penale, 3411 — svolge un 
emendamento all'articolo 1 del disegno di 
legge relativo al codice penale, 3430, 3431 
—- parla sul disegno di legge relativo alla in-
sequestrabilità degli stipendi (presidente della 
Commissione), 4161,4162,4169 — sulle mo-

di ficazioni alla legge comunale, 4766, 4832 
— sulla pubblica sicurezza, 5247, 5250, 
5333, 5347 — suo discorso e osservazioni 
sul disegno di legge per la Cassazione unica 
in materia penale, 5522, 5686, 5694, 5697, 
5698, 5701, 5702, 5729. 

CURCIO Giorgio, consigliere di appello (Catan-
zaro 2°). Commissario per le petizioni, pag. 
163 — riferisce sopra alcune petizioni, 731 — 
presenta la relazione sul disegno di legge per 
la pubblica sicurezza, 2566 — la difende 5076, 
5085, 5086, 5088, 5094, 5096, 5097, 5102, 
5103,5105,5108, 5111, 5112, 5113, 5114, 
5115, 5117, 5118, 5123, 5129, 5130, 5131, 
5140, 5143, 5145, 5148, 5151, 5152, 5157, 
5160, 5161, 5164, 5216, 5237, 5239, 5241, 
5242,5243,5245, 5254, 5299, 5316, 5318, 
5326, 5331, 5332, 5333, 5334, 5335, 5337, 
5354, 5356, 5357, 5358, 5368, 5369 — rife-
risce sul coordinamento di questo disegno di 
legge, 5372 — presenta la relazione sullo 
stesso disegno di legge modificato dal Se-
nato, 5955 — la difende, 6072, 6077,6081, 
6084. 

CURiONi Giovanni,avvocato (Novara 2°). Esprime 
il suo rammarico per le dimissioni presentate 
dal deputato Sella, pag. 1798 — chiede che 
la petizione 4207 sia dichiarata urgente, 
1831 — parla sul disegno di legge relativo 
ai tributi locali, 2022, 2023, 2037, 2041, 
2141, 2142, 2144, 2147, 2163, 2164, 2167, 
2190 — sulla riforma postale, 3755, 3758 
— sui provvedimenti ferroviari, 4362, 4368, 
4399 — esprime parole di compianto per la 
morte del senatore Vegezzi, 5069 —parla sul 
disegno di legge per la Cassazione unica in 
materia penale, 5661. 
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DAfVUANl Abele (Trapani). Commissario del bi-
lancio, pag. 69 — e per l'esame del trattato 
di commercio con l'Austria, 363 — si co-
munica la sua nomina a segretario generale 
del Ministero degli esteri, 566 — come sotto-
segretario di Stato per gli esteri dà alcune 
spiegazioni sulla pubblicazione del Libro 
Verde, 2160, 2161 — risponde all' inter-
rogazione del deputato Chiaves (chiusura 
delle scuole italiane nella repubblica Argen-
tina), 3438 — a quella del deputato Pozzo-

lini (interruzione dei rapporti politici col Sul-
tano di Zanzibar), 3440. 

D'ARCO conte Antonio (Mantova). Prende parte 
alla discussione del bilancio di agricoltura, 
pag. 2757 — delia guerra, 3094, 3118, 3121 
— suo discorso sul disegno di legge per prov-
vedimenti militari, 6235. 

D'AYALA-VALVA nobile Pietro (Lecce 2°). Presenta 
la relazione sui disegni di legge relativi al 
dazio di confine ed importazione sui semi 
oleosi, 1Ì085, 1147 — parla, come relatore, 


