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1* SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 0 NOVEMBRE 1 8 9 6 

Àiii Parlamentari 
LEGISLATURA XIX — 

« Il sottoscritto domanda all'onorevole mi-
nistro dell'interno per quali ragioni non si 
è convocato ancora il Consiglio provinciale 
di Pesaro-Urbino. 

« Celli. » 

« Il sottoscritto chiede all'onorevole mi-
nistro dell'interno se e quando intenda di-
sciplinare il commercio del siero cosiddetto 
antitubercolare, 

« Celli. » 

l< Il sottoscritto interroga il ministro di 
grazia e giustizia per apprendere se non 
creda opportuno di presentare una proposta 
di legge clie provveda nei casi di possibili 
errori giudiziari ad una più sollecita libera-
zione e riabilitazione dei condannati inno-
centi, colmando una lamentata lacuna della 
nostra legislazione in soggetta materia. 

« Cottafavi. » 

« I l sottoscritto interroga l'onorevole mi-
nistro guardasigilli se occorra una revisione 
di processo per i condannati dal tribunale 
di Trani per i fatti dell '8 gennaio in Euvo 
di Puglia, tra' quali condannati molti sono 
riputati innocenti dalla pubblica opinione. 

« Bovio. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio, ministro dell'interno, 
intorno al modo in cui viene condotta la ri-
cerca dei complici delle malversazioni sco-
perte nell'Amministrazione municipale di Pa-
lermo. 

« Franchetti. » 

« Il sottoscritto chiede interrogare il mi-
nistro dell'interno sul divieto di affissione di 
un manifesto di esecrazione contro gli autori 
delle stragi di Costantinopoli e a favore dei 
Candiotti. 

« Socci. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro della guerra, se crede conveniente 
e decoroso per il prestigio dell'esercito l'im-
piego dei soldati nelle fiaccolate. 

« Socci. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della guerra sui criteri se-
guiti nelle proposte di onorificenze presentate 
a S. M. il Re e accordate a ufficiali superiori 
dello stato maggiore dell'esercito, dopo l'ul-
tima campagna d'Africa, nonché i criteri adot-

tati nelle nuove destinazioni fatte agli stessi 
ufficiali dello stesso corpo. 

« Macola. » 

« Il sottoscritto domanda di interrogare il 
ministro della pubblica istruzione per sapere 
quali provvedimenti egli intenda di pren-
dere a fine di tutelare il patrimonio artistico 
del Regio Arcispedale di Santa Maria Nova 
in Firenze 

« Serristori, » 
« Il sottoscritto domanda ai ministri del-

l 'interno, del tesoro e delle poste, se e quali 
provvedimenti intenda prendere il Governo 
per agevolare ed assicurare i depositi dei ri-
sparmi dei nostri emigrati all'estero e so-
prattutto per rendere sicura ed economica la 
trasmissione del denaro dai maggiori centri 
della nostra emigrazione all 'Italia, 

« Salandra. > 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro guardasigilli sui fatti che hanno ina-
sprito i rapporti tra la magistratura ed il 
Fóro di Catania e sui provvedimenti che in-
tende adottare per far cessare od evitare che 
si ripetano gl'inconvenienti lamentati dalla 
cittadinanza e dal Fòro. 

« Aprile. 
«'Il sottoscritto chiede di interrogare il mi-

nistro dell'interno per sapere se egli intende 
di fissare sollecitamente una nuova sessione 
di esami per il conferimento della patente 
di segretario comunale allo scopo di non pre-
cludere ulteriormente a tanti giovani volen-
terosi la via per conseguire quei diversi uf-
fici pubblici e privati per i quali essa pa-
tente costituisce un documento utile e ne-
cessario. 

« Aguglia. » 
« Il sottoscritto interroga l'onorevole mi-

nistro dell'interno per conoscere quali ragioni 
hanno determinato l'autorità politica di Ro-
vigo • a violare la libertà dei cittadini colla 
proibizione dei due congressi, repubblicano e 
socialista, che si dovevano tenere in quella 
città domenica 15 corrente. 

« Zabeo. » 
« Il sottoscritto domanda d'interrogare, 

l'onorevole guardasigilli sopra una circolare, 
del conservatore dell'Archivio notarile di Fi-, 
renze, secondo la quale il Ministero avrebbe, 
concorso a risolvere una questione di esclu-
siva competenza dell'autorità giudiziaria. 

« Michelozzi. » 


