
Atti Parlamentari — 9927 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXIY - I a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 6 APRILE 1 9 1 # 

« I l sottoscritto chiede d ' in ter rogare il 
ministro dell' interno, per conoscere se sia 
vero che da par te degli uffici da lui di-
pendenti si insista ancora, malgrado la 
viva opposizione della ci t tadinanza e con-
trariamente a tassative disposizioni regola-
mentari, a voler costruire il nuovo carcere 
giudiziario in Messina, nel cuore della ci t tà 
nuova, in zona dest inata ad abi tat i civili e 
a case operaie. 

« Toscano ». 

« Il sottoscritto chiede d ' in te r rogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
creda opportuno provvedere che i sopras-
soldi dovuti ai militari decorati di medaglia 
al valore, o t tenuta nelle precedenti campa-
gne e che cadono gloriosamente al f ronte 
nella guerra a t tuale , vadano a t t r ibu i t i ai ge-
nitori che avevano dai figli defunti i mezzi 
di sussistenza, quante volte non vi siano nè 
vedove nè figli superstiti. 

« Salomone ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministio della guerra, per sapere se creda 
impartire gli ordini opportuni perchè in 
casi di invio di soldati ammalat i o ferit i 
nelle diverse cit tà, le autor i tà militari diano 
in tempo debito avviso al l 'autori tà politica 
dei luoghi di arrivo perchè i soldati, sacri 
in quest'ora alla Pa t r ia , possano essere con-
venientemente accolti dalle amministra-
zioni comunali e dai vari Comitati di pub-
blica assistenza. 

« Pennisi ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro di agricoltura, industria e commer-
cio, per conoscere se abbia preso provvedi-
menti per f renare il costo sempre crescente 
della benzina, e per liberare un' industria 
della importanza economica e commerciale 
come quella dei petrolio ed affini da ogni e 
qualsiasi ingerenza di nazioni nemiche; e 
garantirla ai fini supremi della sicurezza 
della Patr ia e della economia nazionale. 

« Fornari ». 

« Il sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se, da ta 
la dizione indeterminata del Begio decreto 

novembre 1915, n. 1643, circa le categorie 
úi contribuenti soggetti alla denunzia dei 
sopraprofitti di guerra e da te le precise di-
esarazioni del ministro f a t t e nella seduta 

del 1° dicembre ultimo scorso, non creda 
conveniente di dare disposizioni alle In-

* tendenze di finanza del Eegno perchè dai 
nuovi oneri vengano esclusi i condut tor i 
di fondi rustici. 

« Benaglio ». 

« Il sottoscrit to chiede di interrogare il 
ministro dell ' interno, per sapere quale prov-
vedimento intenda prendere contro i funzio-
nari della censura, che impediscono la pub-
blicazione in un giornale di Vercelli dei due 
seguenti brani degli a t t i par lamentar i : « Nè 
può immaginarsi più str idente contrasto del 
vedere quegli stessi contadini che poco prima 
erano stat i caricati dalla cavalleria, cir-
condati dalla fanter ia , arres ta t i dai cara-
binieri, dover prendere le armi in difesa di 
quella pa t r ia che li aveva t r a t t a t i così, in 
difesa di quella proprietà che per rispar-
miare pochi soldi era s ta ta cagione a loro 
di t an te condanne, alle loro famiglie di 
t an te lacrime ». Nonché : « Quando si di-
sprezza il popolo così, è natura le che lo si 
lasci al buio intorno alle speseed alle perdite 
della guerra. (Approvazioni alVestrema sini-
stra — Rumori da altre parti). - (Atti parla-
mentari , Tornata del 19 marzo 1916, pagine 
9611 e 9612) ». 

« Cugnolio ». 

« I l sottoscrit to chiede d ' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
se e come intenda provvedere all 'enorme 
danno derivante al commercio di Puglia 
dal f a t t o d'essersi dal 26 marzo 1916 appli-
cata alle ferrovie salentine e per i servizi 
cumulativi, la clausola dell 'assegnato e del-
l ' a f f rancato . 

« Quar ta ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per co-
noscere se sia vero che, a giustificazione 
della non istituzione e funzionamento 
della ricevitoria di 3a classe - rec lamata 
da anni dalla laboriosa e numerosa popola 
zione di Bussana - si invocano le a t tua l i 
difficoltà del bilancio, laddove per l 'aper-
tura di altri uffici del genere, annunzia ta 
dai giornali, in comuni non più impor tan t i 
di quello di Bussana, le difficoltà del bilan-
cio non si accampano. 

« Nuvoloni ». 


