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LEGISLYTURA XXI 2 a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA. DEL 1 3 MARZO 1 9 0 2 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi sui con-
tinui mutamenti delle disposizioni delle 
leggi postali, fa t t i con disposizioni mini-
steriali, che scompigliano il servizio, ves-
sando il pubblico. 

« Di Stefano. » 
« I l sottoscritto chiede d ' in terrogare i l 

ministro di grazia e giustizia per sapere se 
non creda opportuno proporre la soppres-
sione della Chiesa palat ina di Santa Barbara 
in Mantova, devolvendone i reddit i a scopi 
di beneficenza o d'istruzione pubblica. 

« F. Rocca. » 
« I l sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-

revole ministro di grazia e giustizia per 
sapere se intenda presentare sollecitamente 
un progetto di legge per migliorare le con-
dizioni degli impiegati delle Cancellerie e 
delle Segreterie, nonché degli Uscieri presso 
i Tribunali e le Preture del Regno. 

« Rocca. » 

« I l sottoscritto chiede d ' in te r rogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
apprendere se non ri tenga più che oppor-
tuno indispensabile per il circondario del-
l'Ossola e specie per la città di Domodos-
sola, per la Valle Vigezzo e per i "Comuni 
situati lungo la sponda sinistra del Toce, 
che si proceda alla costruzione di un sot-
topassaggio o quanto meno di un caval-
cavia a vece del passaggio a livello at-
tualmente esistente per la strada provin-
ciale che mette a Valle Vigezzo, quale pas-
saggio appare mantenuto tal quale secondo 
ih piano progettato della stazione interna-
zionale di Domodossola. 

« Falcioni. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
gli onorevoli ministr i dell' interno e di 
grazia e giustizia per conoscere se abbiano 
intenzione di presentare proposte intese ad 
estendere il benefìcio del gratuito patrocinio 
ai giudizi avanti le Giunte provinciali am-
ministrat ive e la Quarta Sezione del Con-
siglio di Stato. 

« Majorana, Falcioni. » 

« Il sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro delle finanze sulle con-
dizioni miserrime nelle quali versa il per-
sonale addetto alle conservatorie delle ipo-
teche e sulla possibilità di migliorare e 
regolare in modo stabile la posizione di 
questa classe di lavoratori . 

« Gustavo Chiesi. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione in-
torno la convenienza di equiparare nella 
carriera e negli stipendi le insegnanti di 
l ingua francese nelle scuole complementari 
annesse alle normali coi docenti delle scuole 
tecnichc e ginnasiali . 

« Rampoldi. » 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro dell' interno per sapere se 
intenda modificare il regolamento generale 
delle carceri, almeno nella parte che ri-
guarda il t rat tamento dei condannati per 
reati politici. 

« De Felice-GiufFrida. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro della pubblica istruzione 
intorno alla convenienza di rendere stabile, 
mediante un provvedimento legislativo, la 
Commissione consultiva, che egli ha insti-
tui ta l 'anno scorso presso il suo Dicastero. 

« Rampoldi. » 

« I sottoscritti chiedono di interrogare 
l'onorevole ministro delle finanze per sapere 
se e quando intenda presentare il promesso 
progetto di legge a favore degl ' impiegat i 
degli uffici ipotecari. 

« De Felice-GiufFrida, Noè. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro delle finanze per sa-
pere se e quando penserà a presentare il 
tante volte promesso disegno di legge per 
la revisione della tassa sui fabbricati con 
disposizioni per l'esenzione vera dal l ' im-
posta delle case abitate dai contadini e 
dagli agricoltori. 

« Nuvoloni. » 

« I l sottoscritto chiede di interrogare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
conoscere se non pensi ancora a far appli-
care i segnalatori elettrici lungo la l inea 
ferroviaria Genova-Ventimiglia a tut t i i 
passaggi a livello onde evitare i gravi danni 
che derivano al commercio a causa dei nor-
mali r i tardi dei treni. 

« Nuvoloni. » 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare l'ono-
revole ministro dell ' istruzione pubblica sulla 
deliberazione del commissario straordinario 
di Catania che ordina il t rasferimento di 
circa cento maestri elementari. 

« De Felice-Giuffrida. » 


