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legge per la bonificazione idraulica dell'Agro 
romano, 3697, 3698 — sui provvedimenti fi-
nanziari, 4129, 4140, 4141, 4143 — sulle 
modificazioni della legge comunale e provin-
ciale, 4500 — sua interrogazione al ministro 
delle finanze sulla necessità di una legge 
per prorogare la facoltà di affrancare i ca-
noni e censi, 5510, 5514 — propone che si 
convalidi la elezione Siacci, 6276. 

TOALDI Antonio, dottore in legge (Vicenza 2°). 
'Commissario per le petizioni, pag. 163 — 
riferisce sopra alcune petizioni, 728, 730 
—parla per fatto personale, 4029, 4031 — 
sua interrogazione al ministro della marina 
sul servizio del ghiaccio a Massaua, 4911. 

T0NIIV!AS!-CRUDEL1 Corrado, professore (Arezzo). 
Parla sul bilancio dell'interno, pag. 1740 — 
sulla pubblica sicurezza, 5359, 5360 — sul 
disegno di legge relativo ad alcune boni-
ficazioni, 5926, 5928 — sulla sanità pub-
blica, 6002. 

TONDI Niccolò, consigliere di Corte di cassazione 
(Foggia 2°). Commissario delle elezioni, pa-
gina 29 — presenta la relazione sul disegno 
di legge: revisione delle imposte sui fabbri-
cati, 691 — la difende, 757, 764, 777, 778, 
779, 780, 781, 788, 789, 791, 792, 793, 794, 
797 — parla (come presidente della Giunta) 
sulla domanda a procedere contro il deputato 
Mascilli, 976, 978 — presenta la relazione 
sul disegno di legge relativo al Consiglio di 
Stato, 44.18 — parla sul disegno di legge re-
lativo alla pubblica sicurezza, 5080, 5082, 
5324 — alla Cassazione unica in materia pe-
nale, 5683 — paria, come relatore della 
Giunta, sulla elezione Siacci, 6278. 

TQRRACA Michele, pubblicista (Potenza 3°). Parla 
sul disegno di legge per il riordinamento 
dell' amministrazione centrale, pag. 342 — 
propone di togliere la seduta nell'assenza dei 
ministri, 806 — presenta la relazione sul 
disegno di legge relativo alle guardie di 
città, 1414 — parla su quello relativo agli 
edifizi scolastici, 1508 — interroga il mini-
stro dell'interno sui fatti dolorosi' accaduti 
nella provincia di Basilicata, 1616, 1646 — 
parla sulle proposte di riforma al regola-
mento, 1821, 1828, 1830, 1838, 1842 — sui 
tributi locali, 1956, 1959 — sui bilancio 
delle finanze (spesa), 2604 — suo discorso 
sul codice penale, 3276 — parla sul bilan-
cio della pubblica istruzione, 3836 — sul 
disegno di legge relativo alla insequestrabi-
lità degli stipendi, 4166, 4169 — sui provve-

dimenti finanziari, 4196, 4199 — sulle modi-
ficazioni alla legge comunale, 4488, 4776, 
4792, 4820, 4903, 4995, 4997, 4999, 5007, 
5048 — per fatto personale, 4498 — sulla 
pubblica sicurezza, 5104, 5224, 5234 — 
sul disegno di legge relativo al Collegio 
Asiatico di Napoli, 5477 — presenta la re-
lazione sul disegno di legge per le pensioni 
al personale degli istituti d'istruzione da 
provinciali divenuti governativi, 6310. 

TORRIGIANi marchese Filippo (Firenze 2°). Parla 
sai disegno di legge per la scuola normale di 
ginnastica in Roma, pag. 44 — su quello 
per la conservazione dei monumenti, 52, 64, 
80, 83, 117, 123 — sul disegno di leg^e rela-
tivo all'abolizione della servitù di pascere, 
492, 504 — propone la proroga delle sedute, 
986 — insiste nella sua proposta, 987 
parla sul disegno di legge relativo alle Casse 
di risparmio, 1241, 1308, 1314 — sui tri-
buti locali, 1974, 1980, 1988, 2048, 2049, 
2050 —- propone che non si accettino le di-
missioni del deputato Cavallotti, 2051 — di-
chiara di associarsi alla proposta Peruzzi 
relativa all'articolo 174 del nuovo codice pe-
nale, 3423 — parla sull'articolo 7 del dise-
gno di legge per modificazioni alla legge co-
munale, 4763 — sua interrogazione al mini-
stro dei lavori pubblici sulla costruzione della 
linea Faenza-Firenze, 5950, 6258 — chiede 
se si possano riprendere gli emendamenti ab-
bandonati dalla Commissione sul disegno di 
legge relativo alla sanità, pubblica, 5957, 5984 
— parla su questo disegno di legge, 6039, 
6047, 6057, 6060. 

TQRTAR0LQ Pietro (Genova 1°). Svolge, a nome 
anche del deputato Bertollo, una interpel-
lanza al ministro dei lavori pubblici sulle va-
riazioni dell'orario nella linea Genova-Pisa, 
pag. 3593 — replica, 3597. 

T0SCAMELLS cavalier Giuseppe (Pisa). Suoi di-
scorsi sul bilancio del Ministero degli esteri, 
pag. 1394 — e dell'interno, 1647,1703,1745 
— parla per fatto personale, 1694 — sua in-
terpellanza al presidente del Consiglio sopra 
un suo colloquio con un corrispondente del 
Figaro, 1859 — la ritira, 1859 — parla sul 
disegno di legge relativo ai tributi locali, 
1907, 1953 — sulle mozioni Baccarini e 
Mussi relative alla questione Africana, 2497 
— sul bilancio delle finanze (spesa), 2553 — 
chiede che sia stampata e distribuita la peti-
zione dell'episcopato napoletano contro al-
cuni articoli del nuovo codice penale, 2773 


