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Domanda di autorizzazione a procedere . 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera 

che il ministro di grazia e giustizia lia tra-
smesso una domanda di autorizzazione a 
procedere contro l'onorevole Giovanni Tor-
lonia per contravvenzione agli art coli 84 e 
159 del regolamento d'igiene ed all'articolo 
20 del regolamento di polizia urbana. 

Sarà stampata e distribuita. 

Comunicazioni del Presidente. 
P R E S I D E N T E . Comunico che la Corte 

dei conti ha partecipato che nella prima 
quindicina del corrente giugno non è stata 
eseguita alcuna registrazione con riserva. 

Dimissioni drl deputato Serristori . 
P R E S I D E N T E . La Camera ricorderà che 

l'onorevole Serristori aveva presentato le 
sue dimissioni, e che la Camera gli aveva 
accordato un congedo. Ora l'onorevole Ser-
ristori ha diretto alla Presidenza la seguente 
lettera: 

« 17 giugno 1911. 
« Signor Presidente* 

« Eendo grazie vivissime alla Camera 
per il congedo concessomi. 

« Le ragioni che mi indussero a rasse-
gnare le mie dimissioni sono però più forti 
del mio buon volere e della benevolenza 
dei colleglli, e mi è forza di insistere per-
chè vengano accolte. 

« Con ossequio 
« Dev.mo 

« U. Serristori ». 

Dichiaro quindi vacante il collegio di 
Pontassieve. 

Lettura di proposte di legge . 
P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle pro-

poste di legge ammesse alla lettura nella 
riunione degli Uffici di stamane. 

BASLINI, segretario, legge: 

Proposta di legge del deputato Venceslao Amici. 
— Tombola telegrafica a favore dell'eri-
gendo ospedale civile nel circondario di 
Cittaducale. 

Articolo unico. 
Il Governo del Re è autorizzato a. con-

cedere, con le consuete esenzioni di tasse, 
Mna tombola telegrafica per l'importo di 

cinquecentomila lire, il cui provento verrà 
destinato integralmente per la fondazione 
di un ospedale civile nel circondario di Cit-
taducale. 

Proposta di legge del deputato Speranza. — 
Tombola t e l e g r a f i a a favore degli ospedali 
di Fermo, Grottainmare e Porto San Giorgio. 

Articolo unico. 
Il Governo del Re è autorizzato a con-

cedere, con esonero di ogni tassa, una tom-
bola telegrafica per l'ammontare di seicen-
tomila lire; il cui provento andrà a bene-
ficio degli ospedali civili di Eermo, Grot-
tammare e Porto San Giorgio, ripartito in 
proporzione degli abitanti di ciascuno dei 
predetti comuni. 

Proposta di legge dei deputati: Lariz*a, Ca-
magna, Pei lecchi, Modica, Rosadi, Patrizi, 
B ignami, Euccelli, De Nicola, Sq itti, De Fe-
lice-G uffrida, C lesta,Carb:ni-Boj,SIgh eri, 
Ellero, Abozzi, Battelli, Leonardi, Fu'ci. De 
Nava, Giaccone, Congiu, Paparo, Leone, Joele, 
Gasalini, Molina. 

Articolo unico. 
È autorizzata la spesa di lire 25 mila, da 

inscrivi rsi in uno speciale capitolo del bi-
lancio del Ministero dell'interno per l'eser-
cizio 1911 12, quale concorso dello Stato alla 
spesa per un monumento che ricordi in Me-
lito Porto Salvo l'ardimentoso sbarco di 
Gius ppe Garibaldi, la notte del 19 al 20 
agosto 1860. 

Proposta di legge 
d'iniziativa del deputato Barzilai. 

Articolo unico. 
È autorizzata una tombola telegrafica di 

lire 700,000 a favore dei Ricreatori popolari 
di Roma Adelaide Cairoli, Goffredo Mameli, 
Popolare di Trastevere, Borgo-Prati, Popo-
lare Testaccio, Popolare \ enti Settembre 
con esonero da ogni tassa e diritto era-
riale. 

Con decreto del ministro delle finanze 
sarà fissata la data dell'estrazione. 

Proposta di legge del deputato Patrizi. 

Articolo unico. 
I l Governo del Re è autorizzato a con-

cedere con esenzione dn ogni tassa e diritto 
una tombola t legrafìca per l'ammontare 
di lire 300,000 in favore del « Reparto tu-


