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Proposta di legge 
dei deputati Sighieri, Queirolo ed altri 300. 

Articolo unico. 

La casa ove morì Giuseppe Mazzini è di-
chiarata monumento nazionale. 

I l Governo del E e è autorizzato ad ese-
guire tut te le pratiche inerenti all'esproprio, 
stabilendo in un capitolo del bilancio del-
l'interno la somma necessaria. 

Proposta di legge del deputato Ginori-Conti. 
Tombola telegrafica a favore degli ospedali 
di Cecina e di Piombino. 

Articolo unico. 

I l Governo del E e è autorizzato a con-
cedere, con esclusione da ogni tassa di bollo 
ed imposta, ed in special modo da imposte 
di bollo e registrov a favore dell'erigendo 
ospedale di Cecina e dell'ospedale civile di 
Piombino, una tombola telegrafica per la 
somma di lire 1,000,000, il cui r icavato netto 
dovrà ripartirsi in parti eguali fra gli ospe-
dali suddetti . 

Proposta di legge dei deputati Caetani, Ne-
gletto, e Taverna. —Tombola telegrafica na-
zionale a favore del Sotto comitato regionale 
di Roma della Croce Rossa italiana. 

Articolo unico. 

I l Governo del E e è autorizzato a con-
cedere, con esenzione da ogni tassa e im-
posta, una tombola telegrafica nazionale di 
lire un milione (L. 1,000,000) a favore del 
Sotto-comitato regionale di E o m a della 
Croce Eossa i tal iana per erigere un ospe-
dale-scuola con ambulatorio in detta città. 

Proposta di legge > 
dei deputati Casciani e Morelli-Gualtierotti. 

Art. 1. 

I l Governo del E e è autorizzato a con-
cedere agli ospedali di Pistoia, Tizzano e 
S. Marcello Pistoiese con esonero di ogni 
tassauna tombola telegrafica diiire 2,000,000. 

Art . 2. 

I l r icavato di detta tombola andrà di-
viso in ragione di tre quinti all'ospedale 
di Pistoia, di un quinto all 'ospedale di Tiz-
iano e di un quinto all'ospedale di S . Mar-
cello Pistoiese. 

Proposta di legge del deputato Molina. 

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

cedere al Laboratorio romano della Società 
nazionale « Margherita » di patronato per i 
ciechi, una tombola telegrafica nazionale 
con emissione di n. 2,000,000 di cartelle da 
una lira con esonero da ogni tassa. 

Proposta di legge del deputato Mirabelli. 

Art. 1. 
Sono abrogati i paragrafi 3° e 4° dell'arti-

colo 1° della legge elettorale politica, testo 
unico, 28 marzo 1895, n. 83. 

Dal voto non sono escluse le donne, «è 
gli italiani delle terre irredente. 

Art. 2. 
I l giuramento politico è abolito. 

Art . 3. 
È concessa una indennità parlamentare 

di lire 6,000 per anno, con interdizione di 
ogni altro ufficio pubblico retribuito dallo 
Stato . 

Art . 4. 
È istituita una Commissione di quindici 

deputati per proporre al Parlamento : 
1° tra ' vari sistemi di rappresentanza 

proporzionale quello che meglio reputerà 
capace di integrare la suprema magistra-
tura del popolo, rispecchiando lo stato poli-
tico della Nazione ; 

2° un istituto per l 'accertamento dei 
poteri, che, senza at tentare al diritto statu-
tario della Assemblée legislative, sottragga 
il responso della sovranità elettorale al di-
spositismo de' partiti e delle maggioianze 
parlamentari, r ispettando e tutelando la 
verità e la sincerità dell 'urna. 

* - Art. 5. 
Sono abrogate le disposizioni contrarie 

alla presente legge, che sarà coordinata a 
quelle non soppresse della legge 28 mar-
zo 1895. 

Proposta di legge del deputato 
Colonna di Casaro. 

Art. 1. 
Il comune di S. Domenica Vi t tor ia è di-

s taccato dal mandamento di E a c c u i a e ag-
gregato a quello di Francavi l la Sicilia. 

Art. 2. 
La presente legge andrà in vigore col 

1° gennaio 1910. 


