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diritto, anche dopo l 'avvenuta fornitura 
delle traverse occorrenti al l 'armamento; 
&) per conoscere quali motivi hanno fatto 
ancora ritardare la compilazione del pro-
getto del brevissimo tronco Piazza Arme-
rina-Aidone, determinando tra l 'altro il 
gravissimo danno degli operai ex combat-
tenti, che rimangono ancora sotto il peso 
della grave disoccupazione. 

« Cascino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra e il presidente del 
Consiglio dei ministri: 1° per sapere se in-
tendano finalmente dare un trattamento più 
decoroso,di cittadini liberi e di soldati ono-
rati, combattenti per la libertà del loro 
Paese, ai Montenegrini che si trovano nei 
campi di Pormia e di Gaeta; se intendano 
provvedere, non appena sia possibile, per-
chè essi ritornino nel loro Paese, nelle dette 
loro qualità', d'accordo con il loro Governo; 
e se intendano tagliar corto all'intrigo im-
perialista serbo che si sta esercitando, con 
denaro, e con minacce, e con inganno, sotto 
gli occhi delle nostre autorità, in mezzo a 
quei campi ; 2° per sapere se intèndano 
uscire dall'equivoco nella politica del Mon-
tenegro, la quale involge un impegno d'o-
nore per il nostro Paese e il rispetto ai più 
elementari principi di giustizia, alla cui 
sfacciata violazione, qualunque sia la Po-
tenza che la riconosca o la promuova, l ' I-
talia non può assolutamente prestarsi; e se 
intendano dare aiuto materiale e morale al 
Governo profugo del popolo montenegrino 
e agli altri montenegrini profughi, non sol-
tanto consentendo, ma promovendo la ma-
nifestazione della loro libera volontà all'in-
fuori e al disopra di qualsiasi interesse po-
litico o considerazione dinastica. 

« Coris ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell' interno, per sapere come in-
tenda provvedere alle irregolarità ammini-
strative accertate nell'Amministrazione co-
munale di Monforte San Giorgio. 

« Colonna di Cesarò ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se intenda 
aspettare la fine dell'epidemia vaiolosa che 
sta infierendo specialmente nel villaggio 
Mili Superiore di Messina, per provvedere 
a isolare le persone colpite dal morbo. 

« Colonna di Cesarò ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della guerra e del tesoro, per co-
noscere se intendano emanare disposizioni 
per una più sollecita consegna della po-
lizza di assicurazione gratuita agli ufficiali 
e soldati combattenti, specie se congedati; 
se non credano conveniente, affinchè possa 
servire realmente di qualche aiuto ai re-
duci nelle gravi difficoltà per la ripresa del 
lavoro, concedere la liquidazione antici-
pata della polizza dalla data del congedo 
anziché da quella della smobilitazione; se 
non reputino necessario atto di giustizia il 
riconoscere il diritto alla polizza in coloro 
che combatterono antecedentemente al I o 

gennaio 1918. 
« Bonardi ». 

« I sottoscritti, - in adesione all'ordine 
del giorno votato dalle rappresentanze lo-
cali il giorno 22 febbraio 1920 in Asso, per 
sollecitare la costruzione della ferrovia 
Erba-Asso - chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i 
motivi che lo hanno indotto ad accordare 
alla Società concessionaria dei lavori di 
detta linea, la proroga dell'apertura del-
l'esercizio al I o ottobre 1920, con facoltà di 
protrarla ancora fino al I o agosto 1921 ; ciò 
che ha suscitato le legittime proteste delle 
popolazioni interessate, le quali da anni 
attendono di poter usare del beneficio di 
quella ferrovia ; e per sapere se ritenga in-
vece di accogliere i voti espressi nel su c i -
tato ordine del giorno perchè non sia con 
cessa altra proroga che ritardi l 'apertura 
della linea oltre il I o giugno 1921. 

« Padulli, Rosati Mariano ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, sul cattivo 
funzionamento della linea Cancello-Bene-
vento. 

« Tescione ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, sulle ragioni che fanno 
ancora ritardare il congedamento degli uf-
ficiali della classe del 1892. 

« Degni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri del tesoro, delle finanze, e dell'indu-
stria, commercio e lavoro, per conoscere se 
non risulti loro che attraverso alle esporta-
zioni di prodotti italiani, dei quali non si 
fecero le registrazioni nei libri aziendali e 
non si fecero arrivare dall'estero le corri-


