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Tane, i rifiuti di ogni genere del paese e par-
ticolarmente della casa e del molino di un 
assessore di quel comune, fomite pernicioso 
di infezioni, malgrado gli adeguati provve-
dimenti siano stat i più volte reclamati dalla 
popolazione e si ebbero formali promesse 
in proposito dalla Direzione generale di sa-
nità e dal Genio civile, considerato infine 
che ivi sono molti lavoratori disoccupati, 
che potrebbero essere adibiti alle necessa-
rie costruzioni., (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Trozzi ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare i 
ministri dell 'istruzione pubblica e dell ' in-
terno, per sapere quali provvedimenti in-
tendano adottare perchè l 'amministrazione 
provinciale di Caserta provveda urgente-
mente alla manutenzione delle proprie strade 
e specialmente dei t ra t t i : Marcianise-Orta 
d'Atella, S. Maria Oapua Vetere-Aversa, 
Caserta Pontecarbonara e Giuliano-Aversa, 
rese intrafficabili e per cui si sono tenuti 
diversi comizi di protesta. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Pezzullo ». 

« I l sottoscrit to chiede d ' interrogare il 
ministro della giustizia e degli affari di 
eulto, per conoscere le ragioni per le quali 
la pretura di Ceglie Massapica in provin-
cia di Lecce, non fece alcun procedimento 
a carico degli amministratori del l 'Ente di 
consumo costituito in quei comune, secondo 
le disposizioni del decreto luogotenenziale 
2 agosto 1916, n. 926, per le gravi irregpla-
r i tà e malversazioni verificatesi nella ge-
stione 1918-19, come risultarono dalla rela-
zione della Commissione d'inchiesta 25 ago-
sto 1919 debitamente denunciata a detta 
pretura nell ' interesse dei consumatori e 
della popolazione. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Lazzari ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro delle finanze, per conoscere se non 
ritenga opporturo emanare - in conformità 
di quanto avvenne l 'anno scorso - sollecite 
istruzioni per le quali sia consentito che il 
pagamento per il corrente anno della tassa 
« Avvisi e manifesti al pubblico » di cui 
nella tariffa generale, parte I (Atti com-
merciali) allegata al testo unico, approvato 
con decreto luogotenenziale 6 gennaio 1918, 

[ n. 135, possa essere effettuato, senza incor-
I rere in multa, entro tut to il mese di gen-
! naio. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Lombardo Paolo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro per i trasporti maritt imi e ferro-
viari, per conoscere le ragioni che lo in-
dussero a eliminare i due rappresentanti 
del personale, designati nel memoriale pro-
dotto a cura di organizzazione di classe, 
dalla Commissione incaricata di definire la 
sistemazione nei ruoli delle ferrovie s tatal i 
degli agenti già appartenenti alle linee eser-
ci tate dalla Società veneta in Friuli , riscat-
ta te dallo Stato . (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Cosattini ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
I ministro del tesoro, per sapere se nella li-

quidazione delle pensioni ai militari venga 
data la preferenza ai tubercolotici di guerra. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta) 

« Pestalozza ». 

« I sottoscrit t i chiedono d'interrogare il 
i ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
i il Governo, dopo le notizie ricevute sulle 

inondazioni del 6 gennaio e successive in 
provincia di Firenze che ancora una volta 
- per non essere stato provveduto in tempo 
quando si doveva provvedere - hanno enor-
memente danneggiato gii abitat i ed i campi, 
intenda eseguire la integrale sistemazione 
del bacino idrografico dell 'Arno. (Gli inter-
roganti chiedono la risposta scritta). 

« Martini, B a c c i Felice, Donati Guido ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per cono-
scere se e quando intenda riparare all'in-
giustizia derivata a danno del personale di 
segreteria e subalterno delle Begie scuole 
medie dal decreto luogotenenziale 6 luglio 
1919, n. 1186, per il quale le condizioni eco-
nomiche del suddetto personale non solo 
non risultano parificate a quelle del perso-
nale di pari grado delle altre Amministra-
zioni, ma in alcuni casi quasi peggiorate. 

« In modo part icolare il sottoscritto de-
sidera conoscere le ragioni per le quali al 
personale di segreteria delle suddette scuole 

. è fa t to un t ra t tamento economico molto 
inferiore a quello del personale di al tre Am-
ministrazioni fornito di t itoli uguali e che 
compie funzioni simili od equivalenti e se 
non creda opportuno dare al suddetto uf-


