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2192 — ai deputati Costa Andrea e Pan-

tano sopra l'articolo 29 del regolamento, 

2542:— al deputato Sani circa la stampa del 

disegno di legge sulle bonifiche, 2876,— al 

deputato Della Rocca circa la relazione del 

disegno di legge per le pensioni degli operai 

delle manifatture dei tabacchi, 3592 — a! de-

putato Seismit-Doda circa alcune parole pro-

nunciate dal sotto-segretario di Stato per 

l'interno (Fortis), 5916 — al deputato Bac-

carini circa l'ordine dei lavori parlamen-

tari, 6324. 

Fa alcune osservazioni sulla proposta del 

deputato Brunialti relativa alla nomina di 

una Commissione parlamentare, 167 — sgom-

brare la tribuna della stampa, 1335. 

Esprime il suo dolore e quello della Ca-

mera per la morte dell'imperatore G uglielmo I 

di Germania, 1247 —• dell'imperatore Fede-

rico I I I di Germania, 3640 — del principe 

Eugenio di Savoia-Carignano, 6089. 

Invita i deputati ad accorrere numerosi 

ai funerali di Re Vittorio Emanuele, 690. 

Lamenta la poca solerzia delle Commis* 

sioni nel compiere il loro dovere, 987. 

Nega la facoltà di parlare per fatto per-

sonale al deputato Pantano, 2479. 

Nomina: commissioni per: risposta ai di-

scorso della Corona, 24 — riforma del re-

golamento della Camera, 29, 166, 1121. 

commissarii per l'esame di disegni di legge, 

166, 216, 246, 363, 1087, 1121; 

Giunta delle elezioni, 29. 

Prega la Commissione del bilancio di sol-

lecitare i suoi lavori, 1129. 

Prescrive- metodo di discussione: bilancio 

di assestamento, 813 — p disegno di legge 

per modificazioni alla legge sul reclutamento 

dell'esercito, 1036 — disegno di legge rela-

tivo al codice penale, 2949, 2954, 2956, 

2967, 3306, 3408, 3426 — ai provvedimenti 

ferroviari, 4233, 4319 — legge comunale, 

4739. 

Proclama : 

Commissarii : bilancio, 69 —• biblioteca, 70 

— petizioni, 163 — debito pubblico, 163 — 

deputati impiegati, 216 — registi-azioni con 

riserva, 163 — Fondo di beneficenza, 562 — 

Cassa militare, 562 —• Cassa depositi e pre-

stiti, 693 — Fondo per il culto, 694. 

deputati: 132, 170, 246, 336, 575, 712, 

1018, 1618, 1861, 2090, 3056, 3316, 3712, 

5736, 6309. 

Proposte e osservazioni: sull'ordine dei la-

vori parlamentari, 307, 529, 535, 714, 798, 

998, 1013, 1016, 1123, 1128, 1170, 1221, 

1415, 1607, 1609, 1665, 2281, 2538,3052, 

3271, 3433, 3468, 3627, 3706, 3778, 4521, 

4576, 4608, 4609, 4629, 4813, 5020, 5052, 

6068, 6304 — per aggiornamento della Ca-

mera, 563, 1247 — (per la morte degli impe-

ratori Guglielmo e Federico di Germania), 

1608, 3640 — (per la morte del principe 

Eugenio di Savoia'Carignano), 6090 — sugli 

Uffici (che non si rinnovino), 1445. 

Richiama all'ordine i deputati : Costa An-

drea, 173 — Comin, 1335 — Coccapieller, 

1849 — Sonnino, 4739 — la tribuna della 

stampa, 899, 1336, 2020. 

Ringrazia : la Camera, per le espressioni 

di omaggio tributategli dopo la discussione 

del disegno di legge per la riforma della 

legge comunale, 5052 — dopo quella del di-

segno di legge sui provvedimenti militari, 

6340 — il Governo dei solleciti soccorsi dati 

ai Liguri danneggiati dal terremoto, 3356. 

Sospende la seduta, 2516. 

Pei NETTI Giulio, ingegnere (Como 2°). Parla sul 

disegno di legge relativo ai rimboschimenti, 

pag. 1088, 1091 — chiede al Governo le sue 

intenzioni dopo la non avvenuta stipulazione 

del trattato di commercio con la Francia, 

1124, 1127 — parla sul bilancio dell'interno, 

1659, 1748, 1753 — sui tributi locali, 1941, 

1944, 1961, 1968, 1973, 1987, 1991, 2005, 

2006, 2007, 2010 — sul bilancio delle finanze 

(spesa), 2593 — su quello del tesoro, 2666, 

2667, 2672, 2676 — di agricoltura, 2866, 

2867, 2869 — di grazia e giustizia, 2883, 

2912 —• sui provvedimenti finanziari, 4133, 

4138, 4183, 4195 — sulle modificazioni alla 

legge comunale e provinciale, 4514 — sui 

provvedimenti militari, 6230. 

PUGLIA Giuseppe Mario, avvocato (Palermo 1°). 

Parla sul disegno di legge per modificazioni 

alla legge comunale, pag. 4898, 4899, 4908. 

FULLÈ conte Leopoldo (Verona 1°). Segretario 

provvisorio, pag. 1 —- eletto segretario 2, — 

deplora di non poter proporre che non siano 

accettate le dimissioni del deputato Lioy, 

essendo il dimissionario irrevocabile nella 

sua risoluzione, 5396. 


