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eccezionali nelle quali versa la città di Fi-
renze clie ha una sola distribuzione di carne 
bovina fresca, ignora quasi l'esistenza di 
altre carni macellate fresche, non ha lat te e 
solo raramente può rifornirsi di sale, ve-
nendo così a t rovars i in una situazione peg-
giore di quella di qualsiasi altro comune 
italiano. 

« In caso affermativo, se non creda suo 
s tret to dovere intervenire immediatamente 
per ; far cessare uno stato di cose intolle-
rabile. 

« Meschiari ». 

« I sottoscrit t i chiedono d' interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
siano esatte le notizie pubblicate dai gior-
nali intorno alla concessione ad una dit ta 
pr iva ta del servizio aereo t ra la Sardegna 
e il Continente per t raspor to di effetti po-
stali, di passeggieri e di merci; e nel caso 
quali criteri lo abbiano indotto a non se-
guire le norme generali della pubblica gara 
e poi a disporre che fosse consegnato tu t to 
il materiale aereo esistente in Sardegna alla 
stessa di t ta prima che la concessione avesse 
la necessaria approvazione. 

« Dore, Sa t ta -Branca , Mastino, Lissia, 
Murgia » J 

« I sottoscritt i chiedono d' interrogare il 
ministro dell 'interno, per sapere quali prov-
vedimenti abbia adot ta to o intenda adot-
tare per impedire che si eseguiscano ulte-
riormente illegali requisizioni di bestiame 
e per sollecitare il pagamento del prezzo 
dovuto ai proprietari di bestiame già re-
quisito nella provincia di Cagliari il 12 feb-
braio 1920. 

« Sanna-Eandaccio, Carboni-Boj ». 

« I l sottoscrit to chiede d ' interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sa-
pere se si debba at t r ibuire alle autor i tà 
scolastiche ed a quali, l ' iniziativa di rac-
cogliere denaro e firme nelle scuole medie, 
per costituire associazioni politiche antiso-
cialiste di studenti secondari, specialmente 
nel Mezzogiorno d ' I tal ia , arr ivando perfino 
ad interrompere le lezioni, come si è fa t to 
nel l ' Is t i tuto tecnico e nella Scuola normale 
femminile di Catania, col beneplacito dei 
relativi capi d ' ist i tuto. 

« Velia ». 

« I l sottoscritto chiede • d ' interrogare i 
ministri dell 'interno e del tesoro, per sape-
re se e in qual modo intendano sollecita-
mente provvedere alle finanze dissestate 
delle Opere pie ospitaliere, le quali, dopo 
avere in par te alienato il loro patrimonio 
ed essersi largamente indebitate, si trove-
ranno t ra breve nell 'assoluta impossibilità 
di far funzionare i rispettivi Is t i tu t i con 
danno incalcolabile dei ceti più poveri della 
popolazione che appunto hanno bisogno di 
urgente ricovero. 

« Casalini ». 

« I sottoscrit t i chiedono d' interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri e i mi-
nistri per la ricostituzione delle terre libe-
ra te e dei lavori pubblici, per sapere se 
abbiano esat tamente valuta to la situazione 
che verrà a determinarsi con la cessazione 
dei lavori del Genio militare nel Veneto, da 
lungo tempo fissata pel 20 febbraio, e per 
sapere, se in attesa della improrogabile tra-
sformazione del Ministero delle terre libe-
rate, con la unificazione in esso della intera 
competenza, sia per le terre liberate che 
per le redente, e in ispecie dei poteri spet-
t an t i al ministro dei lavori pubblici, abbia-
no preso provvedimenti t ransitori per il 
proseguimento dei lavori da par te dell 'uno 
o dell 'altro Ministero in corso da par te del 
Genio militare, per evitare il licenziamento 
immediato di grandissimo numero di ope-
rai, che per vario tempo non potrebbero 
t rovare al tra occupazione. 

« Coris, Curti, Fantoni , Cattini, Sandro-
ni, Corazzin, Tono, Zileri Dal Verme, 
Micheli ». 

« I l sottoscrit to chiede d ' interrogare il 
ministro dell 'interno, per sapere se appro-
va i metodi ado t ta t i dalla autori tà di pub-
blica sicurezza di Spoleto, la quale : 

1° non procedette contro l 'autore di 
un ferimento grave avvenuto durante un 
comizio elettorale del 14 novembre 1919 a 
danno di certo Perazzini Alfredo ; 

2° il 5 febbraio, senza alcuna intima-
zione, per opera del maresciallo dei cara-
binieri a cavallo Polchini, caricò a sciabola 
sguainata alcuni cit tadini che a t tendevano 
la fine di un comizio nazionalista pro-Dal-
mazia. 

« Lazzari ». 


