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MAFFI Antonio, operaio (Milano 1°). Si annunzia 

una sua interpellanza al ministro dei lavori 

pubblici sui regolamenti e gli organici del 

personale ferroviario, pag. 212 — la svolge, 

936 — replica, 950 — presenta una mozione 

in proposito, 951,954— ne sollecita la discus-

sione,4436-C — parla sul disegno di legge per 

la revisione dei fabbricati, 794, 795,797, 798 

— sua interpellanza al ministro dell'interno 

sulla crisi operaia di Roma, 1151 — chiede 

di svolgerla subito, 1153 —• parla sul bilancio 

dell' interno, 1656 — ritira la interpellanza, 

1656 •— parla sul disegno di legge relativo 

ai tributi locali, 2132, 2175 — presenta la 

relazione sul disegno di legge per le pen-

sioni agli operai borghesi dipendenti dal 

Ministero della guerra, 2546 — la difende, 

3441, 3451, 3543 — parla sui provvedi-

menti ferroviari, 4353, 4354 — ritira un 

emendamento all'articolo 5 del disegno di 

legge per modificazioni alla legge comunale 

4 7 5 4 — parla su questo disegno di legge, 

4775,4906,4908. 

MAGLEANI Agostino, senatore (Vedi ministro 
delle finanze). 

BAGNATI Giuseppe, (Foggia 2°), Parla sul bi-

lancio di grazia e giustizia, pag, 2937, 2939 

— sui provvedimenti finanziari, 4419, 4421. 

IVSAJOCCHI Achille, luogotenente colonnello in ri-

tiro (Milano 4°). Si dà lettura di una sua 

proposta di legge per proroga delle domande 

di assegno per gli effetti della legge 4 dicem-

bre 1879, pag. 1056 — la svolge, 1086 — 

presenta la 'relazione su qiiesta proposta di 

legge, 1599 — la difende, 2284, 2285 — parla 

sul bilancio della guerra, 3105 •— sulle mo-

dificazioni alla legge comunale, i 4910, 4945, 

4952. 

SALDIMI Galeazzo Giacomo, (Venezia 1°). Com-

missario del bilancio, pag. 69 — parla sul 

disegno di legge pel riordinamento dell'ammi-

nistrazione centrale, 315 — sua interpellanza 

al ministro dei lavori pubblici sull'adempi-

mento degli obblighi che spettano alla Società 

generale di navigazione italiana, 572 — la 

svolge, 737 — replica, 742 — paria sul di-

segno di legge relativo ai reali equipaggi, 

(presidente della Commissione), 3544, 3545, 

3546 — prende parte alla discussione del 

bilancio della marina, 3588, 3667, 3669. 

MANGIMI Pasquale Stanislao, avvocato (Avel-

lino 2°). Suo discorso sul riordinamento 

dell'amministrazione centrale, pag. 352 — 

commissario per il trattato di commercio, 

con l'Austria, 363 — pronuncia parole di 

compianto per la morte dei senatori Ra-

nieri Pica e Carrara, 570 — svolge un or-

dine del giorno sulla politica africana, 2525 

— lo ritira, 2535 — parla sul metodo di 
discussione del disegno di legge relativo al 

codice penale (presidente della Commissione) 

2957 — suo discorso sul codice penale, 3336 

— raccomanda alla Camera di votare un 

suo ordine del giorno sull'abolizione della 

pena di morte, 3397 — parla sul metodo 

di votazione dell'ordine del giorno della Com-

missione rispetto alle petizioni dei vescovi, 

contro alcuni articoli del codice penale, 3398. 

S^ARAWCA-ANTIMORI Lodovico, dottore in legga 

("Chieti 2°). Prende parte alla discussione 

sul disegno di logge per ricostruzione del 

comune di Campomaggiore, 5031, 5032. 

MAROORA Giuseppe, avvocato (Milano 1°). Com-

missario per la riforma del regolamento della 

Camera, pag. 29 — presenta la relazione^ 

sul disegno di legge por concessione della 

naturalità italiana al signor E. Nathan, 936 

— propone che non si proroghino le sedu.ce, 

986 — parla sul bilancio degli esteri, 1441, 

1442 — fa una dichiarazione politica a 

proposito della legge sui tributi locali, 1914 

— parla su questo disegno di legge, 1933, 

1944, 1953, 2013, 2147, 2148 — sul si-

gnificato di un'ordine del giorno relativo alle 

petizioni dei vescovi contro alcuni articoli 

del codice penale, 3400 — sull'ordine dei 

lavori parlamentari, 3709, 4227, 4229 — sul 

bilancio dell'entrata, 3855 — della pubblica 

istruzione, 3835 — suo discorso sulle mo-

dificazioni della legge comunale e provin-

ciale, 4504 — parla per fatto personale, 

4514 — ritira l'ordine del giorno proposta 

sul disegno di legge relativo alla legge co-

munale, 4652 — fa una dichiarazione sopra 

un emendamento all'articolo 3 di questo di-

segno di legge, 4716 — parla sul metodo 

di discussione di questo disegno di legge, 

4740 — prende parte alla discussione di 

detto disegno di legge, 4933, 4979, 5013, 

5042 — svolge un ordine del giorno sul di-


