
Atti Parlamentari — 471 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X Y - i* SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 1 9 DICEMBRE 1 9 1 9 

terrogazioni nell'ordine del giorno di do-
mani, chiedo se vi sono opposizioni. 

Voci all'estrema sinistra. Vogliamo che 
siano iscritte nell'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Ed allora rimane stabi-
lito che le interrogazioni saranno inscritte 
nell'ordine del giorno. 

Interrogazioni e interpellanza : 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle in-
terrogazioni e della interpellanza presen-
tata oggi. 

AMICI, segretario, legge: 
«I sottoscritti chiedono d'interrogare i 

ministri dell'interno e della giustizia e degli 
affari del culto, per sapere quali prov-
vedimenti s'intenda di adottare di fronte 
alla sfrenata propaganda che impunemente 
fa i] prete dal pulpito eccitando all'odio 
di classe e dipingendo il partito socialista 
come una accolta di delinquenti della peg-
giore specie. 

«Per sapere ancora se non debbasi - in 
nome dei più elementari principi di libertà 
- lasciare nelle chiese facoltà a tutti di pa-
rola e di discussione ad ogniqualvolta il 
prete, invece della morale religiosa, si per-
mette il vilipendio dei partiti politici, ri-
correndo alla menzogna, al turpiloquio ed 
alla calunnia. 

«Roberto, Dugoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri, per sapere se 
e quando si provvedeià ad indennizzare 
gli emigranti danneggiati all'estero dalla ; 
guerra. 

« Beltrami ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare j 
i ministri dell'interno e della guerra, sullo ! 
stato giuridico e di fatto dei prigionieri ! 
russi all'Asinara e sulla loro restituzione j 
alla libertà. j 

« Giovanni Bacci, Maffi ». 
' I 

i 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ! 

ministro dell'interno, per conoscere i prov-
vedimenti ch'egli intenda di prendere per 
il sollecito rimpatrio dei prigionieri russi 
all'Asinara. 

«Maffi, Giovanni Bacci» . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il i 
ministro dei , lavori pubblici, per sapere 
quando e come intenda provvedere, nell'in- ; 

teresse della vita civile, alle opere stradali 
lasciate al confine svizzero dal Genio mi-
litare. 

«Be l t rami» . 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 
ministri del tesoro e dell'istruzione pubbli-
ca, per sapere perchè nella determinazione 
della maggiore, spesa, di cui i comuni au-
tonomi dovranno essere rimborsati in se-
guito all'applicazione del decreto reale 6 ot-
tobre 1919, n. 1777, sia compreso anche 
l ' importo dei miglioramenti concessi ai 
maestri dei comuni stessi in base al de-
creto luogotenenziale 10 febbraio 1918, nu-
mero 107. 

« Bubbio, Bertone, Piva ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'interno, perchè per indeclina-
bili ragioni di giustizia e di umanità sia 
esteso, e con la stessa decorrenza, a favore 
dei pensionati degli Enti locali l'assegno di 
carovivere, concesso dal decreto luogote-
nenziale 31 luglio 1919, n. 1304, ai pensio-
nati governativi. 

« Bubbio, Bertone ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, per sapere quando intenda 
presentare alla Camera il progetto di ri-
forma generale della legislazione su le coo-
perative, che - senza distinzione di parte e 
di dottrima sociale - giustamente si consi-
dera in aperto contrasto con lo sviluppo 
intenso ' e fecondo della cooperazione in 
Italia. 

« Tovini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se non 
ritenga giusto ed opportuno elevare almeno 
a lire 200 la somma di lire 80, offerta ai 
militari smobilitati con circolare del Gior-
nale Militare, n. 60, del 20 novembre ulti-
mo scorso, in cambio del pacco vestiario. 

« Canevari, Garibotti, Recalcati, Pie-
monte, Zanardi, Lazzari». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri, per conoscere 
le ragioni che lo hanno indotto a rimanere 
lontano dalla recente Conferenza interal-
leate in Dowing Street nei giorni in cui fu-
rono discusse importanti questioni econo-
miche e specialmente quelle del carbone, 
del cambio e dei nuovi prestiti degli Stati 


