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trasto con le disposizioni limitative che si 
riscontrano nella legge stessa, e costituisca 
una iniqua pretesa quando tante deficienze 
e tante miserie qui attendono e attenderanno 
invano soccorso. 

«Cosattini». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se non 
creda giusto di esentare temporaneamente 
dalla tassa sul vino i produttori delle terre 
già invase dal nemico, adottando così un 
provvedimento analogo a quello in vigore 
per le imposte. 

« Prova Ottavio ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dei trasporti marittimi e ferro-
viari e. dei lavori pubblici, circa la elettri-
ficazione delle linee ferroviarie Caianello-
Isernia-Sulmona e Carpinone-Campobasso-
Termoli, specialmente in relazione alla forza 
idro-elettrica, della quale si può disporre 
in quelle regioni. 

« Marracino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, per 
sapere : 

se non creda che soltanto il Parlamento " 
abbia la facoltà di legiferare in tema di 
diritto pubblico ; 

se non ritenga pertanto necessario so-
spendere immediatamente l'applicazionedel 
Eegio decreto che, sotto lo specioso pretesto 
di stabilire norme regolanti i rapporti fra 
inquilini e proprietari di casa, richiama a 
favore di questi ultimi disposizioni del co-
dice penale - articoli 246, 247, 248 - in con-
trasto colla moderna coscenza giuridica e 
politica del paese. 

« D'Aragona ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, della giustizia e degli af-
fari di culto, e della guerra, per sapere se e 
come siasi pro v veduto ad accertare la respon-
sabilità di coloro che la sera del 27 dicembre 
1919 in Poligno, premeditatamente e pro-
ditoriamente aggredirono e ferirono alcuni 
soldati inermi del 151° reggimento fante-' 
ria ; e quali disposizioni abbiano adot-
tato o intendano di adottare per risarcire 
i danni da essi subiti per causa di servizio 
ed infondere negli ufficiali e nei soldati del-
l'intrepida Brigata Sassari la persuasione 

che il Governo è solidale con essa nell'at-
tribuire alla disciplina ed all'adempimento 
del dovere un altissimo valore morale. 

« Sann.a Eandaccio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
Governo, per sapere se sia a sua conoscenza 
lo sciopero da oltre un mese del personale 
delle ferrovie Calabro-Lucane, chiedente si-
stemazione giuridica ed economica ; e se 
non creda, nell'interesse dell'Italia meridio-
nale, d'intervenire con pronta éd efficace 
azione, per un equo componimento, presso 
la Società Mediterranea al fine di fare al 
più presto ripristinare il servizio. 

« Lombardi Nicola». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della guerra e dei trasporti marit-
timi e ferroviari, perchè spieghino come in-
tendano provvedere alla miserevole condi-
zione delle migliaia di emigranti, i quali 
allo scoppio della guerra tornarono dall'A-
merica per compiere i propri doveri di ser-
vizio militate ed ora si veggono costretti 
- costantemente accumulati in numero di 
non meno 4000 - ad un'attesa di quaranta 
e più giorni nei luoghi di concentramento 
prima di trovar posto sui vapori, 

« I lievi benefìci concessi per il riespatrio, 
dal Governo diventano effìmeri o addirit-
tura dannosi, se posti in relazione con i 
disagi, le spese, e soprattutto la perdita di 
tempo derivante dalla sosta suddetta, per-
dita di tempo che aggiunta ai lunghi in-
dugi precedenti per il rilascio di passaporti, 
costituisce spesso una serie di mesi preziosi, 
troppo leggermente fatti trascorrere in-
vano per i nostri emigranti, che dovrebbe 
essere cura e preoccupazione del Governo 
far arrivare invece non ultimi nella affan-
nosa, febbrile ricerca di rioccupazione del 
dopo-guerra nei paesi d'oltre oceano. 

« Ludovici ». 

« I l sottoscritto, chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se, visto 
il decreto 20 novembre 1919, n. 2379, non 
sia giunto il momento di porre completa-
mente a carico dello Stato la spesa per 
l'accasermamento dei carabinieri reali sen-
za alcun contributo da parte delle Pro-
vincie. 

« Marracino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, sullo stato di grave 
malcontento che si è venuto ad acuire fra 


