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praticare ai prigionieri di guerra adibiti a 
lavori agricoli in zone malariche, ed alle 
truppe di loro scorta, a tutela della loro e 
della pubblica salute. 

« Maffi ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere quanto sia 
di accertabile e di vero nelle accuse mosse 
dal Consiglio comunale di Caraffa Catan-
zaro al faciente funzioni di sindaco in quel 
comune (Verbale di seduta consigliare 28 a-
prile 1917), e se la permanenza in carica 
della persona oggetto di tali accuse non 
sia per turbare la tranquillità pubblica e 
danneggiare il retto funzionamento ammi-
nistrativo specie per quanto concerne gli 
approvvigionamenti e l'assistenza alle fa-
miglie dei richiamati alle armi. 

<« Maffi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro per le armi e munizioni, per sa-
pere se ritenga giusto ed umano il prov-
vedimento col quale vengono private del 
sussidio le famiglie dei richiamati addetti 
agli opifici con paghe appena sufficienti al 
personale mantenimento. 

« Fraccacreta ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
presidente del Consiglio, per sapere quali 
direttive intenda di fissare per il funziona-
mento del .costituendo organismo centrale 
di approvvigionamento per il paese, e sulla 
opportunità che coll'interesse dello Stato 
si concilii il rispetto per gli enti locali, pei 
consorzi già costituiti, e per il commercio, 
il funzionamento dei quali diversamente 
resterebbe paralizzato. 

« De Capitani d'Arzago, Agnelli, Pic-
cirilli, Si t ta , Negro tto, Chimienti, Cac-
ciaianza, Credaro, Valvassoii-Peroni, 
Pavia, Bellati , Soderini, Basimi, Mon-
tresor ,Eota , V enino, B elotti, Bevione, 
Capaldo, De Amicis, Paratore, Fac-
chinetti, Yignola, Finocchiaro-Aprile, 
Leonardi, Suardi, Maury, Miari ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri delle finanze, dell'industria e del 
lavoro, per sapere se sia giusto che la legge 
sulle Case popolari e le agevolezze fiscali 
da essa concesse siano estese a classi sociali 
largamente dotate dalla fortuna, mentre le 
Più modeste abitazioni di modestissimi cit-
tadini sonò inesorabilmente colpite dall'im-
posta sui fabbricati. 

« Giulio Casalini ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conoscere quali-
informazioni possa dare sui criteri per cui 
si è trasformata nei riguardi dell'arma dei 
Beali carabinieri la promozione per servizi 
straordinari in promozione per merito di 
guerra, violando cosìi diritti e scoraggiando 
l'opera degli ufficiali aventi comandi terri-
toriali i quali compiono funzioni certo non 
meno importanti dei loro colleghi dislocati 
in zona di guerra. 

« Theodoli ». • 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare i 
ministri della guerra e del tesoro, per sa-
pere se non credano opportuno di render 
più. agile e più rapido il pagamento delle 
pensioni alle famiglie dei morti in guerra. 

« Gallenga, De Amicis ». 

« I l sottoscritto chiede d'intéf rogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per sa-
pere quali provvedimenti intende prendere, 
perchè cessi il disservizio telefonico della 
città di Napoli, ove i lamenti degli abbo-
nati sono generali per quanto giustificati. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Mango ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere a chi spetti 
la spesa di vestiario ed equipaggiamento 
degli ufficiali di complemento, che escono 
dalle Accademie militari, quando le fami-
glie di essi si dichiarano, e sono, impotenti 
a sostenere la stessa spesa. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Eampoldi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per cono -
scere il suo avviso circa- la necessità di 
nuove disposizioni regolamentari atte a 
rendere più spedite le funzioni del Monte 
Pensioni pei maestri elementari. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Eampoldi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se e come 
provveda, sia dal lato economico, che da 
quello estetico, all'acquisto di occhi arti-
ficiali da mettere a disposizione di soldati 
feriti in guerra, i quali ne abbiano bisogno 
per la protesi. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Eampoldi ». 


