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sulle gravi difficoltà finanziarie create ai ricoveri 
di mendicità dalla legge di pubblica sicurezza 
(articoli 80 e 81) e sui modi di porvi rimedio. 

Tutti questi deputati non essendo presenti, 
s'intendono ritirate le loro interrogazioni. 

I deputati Minelli, Niccolini, Colajanni, Bru-
nicardi, Rava, Granturco, Muratori e Rampoldi 
chiedono al ministro dell' interno se intenda pre 
sentare un disegno di legge sulla infanzia ab-
bandonata. 

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà di 
parlare. 

Nicotera, ministro dell' interno. Uno degli argo-
menti dei quali credo mio dovere di occuparmi 
è questo sul quale sono interrogato. E, se gli 
onorevoli interroganti avranno la pazienza di 
leggere la relazione che ho avuto l'onore di pre-
sentare alla Camera, vedranno che in essa è an-
che accennato a questo argomento, sui quale 
prendo impegno di presentare gli opportuni prov-
vedimenti. 

Presidente. Onorevole Minelli? 
Minelli. Prendo atto delle dichiarazioni del-

l'onorevole ministro dell'interno e mi dichiaro 
pienamente sodisfatto della sua risposta. 

Presidente. Ora viene un'altra interrogazione 
degli onorevoli Imbriani-Poerio e Bovio al mi-
nistro dei lavori pubblici, circa l'abolizione della 
tariffa speciale n. 321 fatta dalla Società Adria-
tica, abolizione dannosa al commercio, special-
mente del Mezzodì. 

Imbriani. Credo che il ministro abbia già preso 
gli opportuni provvedimenti anche su questo ar-
gomento. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Precisa-
mente, è già stata applicata un'altra tariffa in 
sostituzione di quella ch'era stata soppressa 

Presidente. Vengono ora queste altre interro-
gazioni : 

Una del deputato Grippo, il quale desidera sa-
pere dai ministri di grazia e giustizia e degli 
esteri : 1° Se credono provvedere, ne' limiti delle 
rispettive attribuzioni, ad una riforma della no-
stra legislazione civile ed alla stipulazione di 
trattati circa le norme regolatrici della cittadi-
nanza e della naturalizzazione, onde ovviare ai 
danni che derivano ai nazionali dal crescente 
movimento di emigrazione e da recenti leggi di 
altri Stati su quella materia ; 2° Se reputano tut-
tora in vigore l'articolo 22 del trattato stipulato 
tra la Francia e la Sardegna il 24 marzo 1760 
circa la esecutorietà de' giudicati e decreti delle 
rispettive magistrature; e nell'affermativa quali 
provvedimenti credano provocare per assicurare 

agl'italiani in Francia lo stesso trattamento e i 
benefici stessi che la nostra legislazione accorda 
ai francesi in Italia. 

Una dei deputato Sanguinetti Cesare al mi-
nistro dell'interno, per conoscere quali ne siano 
gl'intendimenti in ordine alle deliberazioni prese 
e comunicategli dal Congresso dei rappresentanti 
delle provincie italiane, tenuto in Roma nei giorni 
7, 8, 9 e 10 aprile ultimo scorso. 

Due del deputato Guglielmi ai ministri di gra-
zia e giustizia e delle finanze, per conoscere : a) 
Se intendano di far cessare l'abuso invalso in 
qualche cancelleria di tribunale, di pretendere dai 
patrocinatori, a' sensi dell'articolo 352 del Codice 
di procedura civile, che venga unita all'incarto 
la specifica delle spese anche quando sulle spese 
non sia fatta e non possa farsi domanda di r i -
fusione; b) Se sia vero che sieno state date istru-
zioni agli uscieri giudiziari di non dar corso a 
citazioni e precetti sopra cambiali quando non 
contengano la prova che i crediti relativi furono 
denunciati per l'imposta di ricchezza mobile. 

Grli onorevoli interroganti non essendo pre-
senti, s'intende che ritirano le loro interroga-
zioni. 

L'onorevole Morelli ha presentato la seguente 
interrogazione al ministro delle finanze.* u Se, 
adottato il principio di un razionale coordina-
mento fra le mappe catastali esistenti e quelle 
che verranno a formarsi nei casi di nuovi rile-
vamenti, ai termini della legge 1° marzo 1886, 
n. 3682, non creda opportuno di proporre l'abro-
gazione o modificazione dell'ultimo comma del-
l'articolo 3 della suddetta legge, „ 

L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà 
di parlare. 

Colombo, ministro delle finanze. Se ho ben 
compreso il significato della interrogazione del-
l'onorevole Morelli, egli domanda se, in vista 
delle scale speciali con le quali sono eseguite le 
mappe toscane di antichi catasti, non convenga 
abrogare quella disposizione della legge del 18fe6 
per cui le mappe tutte del nuovo catasto devono 
essere fatte con la scala da l a 2000, o da 1 a 
1000, o da 1 a 500. Mantenendo questa disposi-
zione, per coordinare le mappe catastali esistenti 
col nuovo catasto e farne i riferimenti, bisogne-
rebbe poter fare la sovrapposizione; sovrapposi-
zione che non si può evidentemente fare, se 
la scala non è la stessa. Dunque, bisognerebbe 
adottare uno di questi due parti t i : o ridurre 
tutte le mappe esistenti, che formano la grande 
maggioranza in Toscana, nella scala prescritta 
per il nuovo catasto, come pare che opini l'ono-


