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zione, nei limiti del possibile, fai desideri 
che a tale proposito sono stati espressi a 
questo Ministero dagli uscieri giudiziari e 
diret tamente e per mezzo delle varie au-
torità giudiziarie, assicuro l'onorevole inter-
rogante di aver già disposto tut te le oppor-
tune indagini alfine di stabilire o la possi-
bilità di una rimessione in termine, sic et 
simpliciter, per la presentazione della do-
manda richiesta dall' anzidetto articolo 26 
del regolamento, o quanto meno di quegli 
altri provvedimenti, che, facendo salve le 
ragioni del bilancio, consentano la parteci-
pazione dello Stato nel contributo richiesto 
per la iscrizione nella detta Cassa. 

<< II sottosegretario di Stato 
« G A L L I N I » . 

P R E S I D E N T E . Lo stesso onorevole sot-
tosegretario di Stato per la grazia e giu-
stizia annunzia di aver dato risposta scritta 
all'interrogazione del deputato Caccialanza 
« sulla opportunità di non ostacolare con 
soverchia limitazione la iscrizione degli 
uscieri giudiziari alla Cassa nazionale di 
previdenza coi benefici consentiti dalla 
legge 29 dicembre 1910 e successivo rego-
lamento 3 settembre 1911, e conseguente-
mente di modificare 1' articolo 26 di tale 
regolamento che assegna un termine peren-
torio troppo breve e non tiene conto della 
difficoltà per gli uscieri di venirne a sol-
lecita cognizione ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « N o n p o s s o a 

meno di riconoscere la equità di quanto si 
chiede dall'onorevole interrogante, di fronte 
al fat to che la disposizione dell'articolo 26 
del regolamento 3 settembre 1911, n. 1283, 
non ottemperata a tempo dagli interessati, 
ha impedito a grandissima parte degli 
uscieri giudiziari nominati col decreto del 
18 dicembre 1911 di potersi inscrivere nella 
Cassa nazionale di previdenza, coi benefici 
consentiti dalla legge 29 dicembre 1910, 
n. 887. 

« Neil' intento pertanto di dare sodi-
sfazione, nei limiti del possibile, ai desideri 
che a tale proposito sono stati espressi a 
questo Ministero dagli uscieri giudiziari e 
direttamente e per mezzo delle varie auto-
rità giudiziarie, assicuro l'onorevole inter-
rogante di aver già disposto tut te le op-
portune indagini al fine di stabilire o la 
possibilità di una rimessione in termine, sic 
et sempliciter, per la presentazione della do-
manda richiesta dall'anzidetto articolo 26 
del regolamento, o quanto meno di quegli 

altri provvedimenti, che facendo salve le 
ragioni del bilancio, consentano la parteci-
pazione dello Stato nel contributo richiesto 
per la iscrizione nella detta Cassa. 

« II sottosegretario eli Stato 
« G A L L I N I » . 

Per la morie del srDatore darlo Mazzolane 
P R E S I D E N T E . Con profondo ramma-

rico comunico alla Camera la notizia per-
venutami or ora, che il senatore barone 
Carlo Mazzolani chiuse ieri in Roma la sua 
vita operosa, tutta dedicata alla cosa pub-
blica e in alti uffici dell'Amministrazione 
dello Stato. 

I l presidente del Senato annunzia che 
il trasporto della salma avrà luogo, in 
forma privatissima, domani, alle 10, mo-
vendo dall'abitazione dell'estinto in Via Fi-
renze. 

Procederemo all'estrazione a sorte della 
Commissione che rappresenterà la Camera 
ai funerali. 

(Si procede all' estrazione a sorte). 
La Commissione è resultata composta 

degli onorevoli Ciccarone, Moschini, Chi-
mirri, Squitti , Maraini, Patrizi, Sonnino, 
Rizzone e Bignami. 

Svolgimento di una mozione. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 

lo svolgimento della seguente mozione, pre-
sentata dagli onorevoli Cavagnari, Bettolo^ 
Calvi, Bizzozero, Meda, Berti , Beltrami, 
Croce, Cameroni, Negri de Salvi, Pecoraro,, 
Tovini, Albanese, Gargiulo, Toscano, Can-
navina, Cermenati, Merlani, Pala, Macaggi? 

Giacobone, Q.ueirolo, Carcassi, Agnesi, Pa-
ratore, Marsaglia, Costa-Zenoglio, Eaustini 
e Artom. 

« La Camera invita il Governo a discipli-
nare con provvedimenti legislativi d'indole 
generale la materia delle espropriazioni per 
pubblica utilità onde eliminare l'iniqua ed 
odiosa sperequazione e le molteplici conte-
stazioni giudiziarie che ha disseminato nella 
pratica la inconsulta applicazione della legge 
15 gennaio 1885 sul risanamento della città 
di Napoli ». 

L'onorevole Cavagnari ha facoltà di svol-
gerla. 

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, non è 
la prima volta che io tratto questa questione-
alla Camera, perchè me ne sono occupato;, 
già in molte altre occasioni, di cui non ri-
cordo nemmeno il numero. Questo forse non 


