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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, per conoscere se l'opera 
del Vice-commissario di pubblica sicurezza 
di Aversa, che, accreditando millantate pro-
tezioni, accenna a far rivivere i vecchi, tri-
sti e deplorati sistemi di sopraffazione, in 
danno delle pubbliche libertà, — come il 
sottoscritto ha potuto personalmente con-
statare in occasione di pubblico comizio — 
risponda agli intendimenti ed alle istruzioni . 
del Governo. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Turano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro dell'interno, per sapere : 

1°) Se è a conoscenza delle condizioni 
miserande in cui trovasi l'ospedale Civico di 
Palermo, unico in tutta la provincia. 

2°) Se è a conoscenza della delibera-
zione presa ed attuata dai medici ospeda-
lieri di limitare la cura ai soli casi urgenti, 
deliberazione giustissima, resa inevitabile 
dalla mancanza dei presidi e mezzi terapeu-
tici, che richiede la regolare assistenza degli 
infermi. 

3°) Quali mezzi intenda adottare, in 
via di urgenza, lasciando da parte le solite 
insoddisfacenti inchieste che si alternano 
da trent'anni inutilmente per far ritornare 
l'assistenza ospedaliera della città e della 
provincia almeno nei limiti compatibili col 
vivere civile e con l'umanità. 

4°) Se intenda provvedere a Palermo 
con misura legislative analoghe a quelle degli 
ospedali di Napoli e di Roma, per pareggiare 
il bilancio già in deficit prima della guerra, 
sufficiente ora neppure ai soccorsi di urgenza. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cirincione ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, per sapere se sia esatta 
la interpretazione data dalla Intendenza di 
finanza di Ascoli Piceno alla disposizione 
dell'art. 2, Eegio decreto 28 dicembre 1919, 
n. 2591 (contenente il condono delle contrav-
venzioni elevate a carico di coloro che aves-
sero omessa o ritardata la presentazione delle 
denuncie di vino nel termine dovuto) nel 
senso che tale condono non riguardi le con-
travvenzioni per infedele denuncia, mentre 
la parola e lo spirito della legge non sem-
bra possano avere escluso dal condono le 
omissioni parziali di denuncie (in che si 
concretano le infedeli denuncie) anche per 

evitare che rimanga colpito chi ha denun-
ciato sia pure in parte e beneficii invece del 
condono chi nulla ha denunciato. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Del Bello ». , 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 
se" la proroga della indennità estiva a favore 
degl'insegnanti supplenti che prestano ser-
vizio fuori ruolo nelle scuole medie gover-
native, è applicabile anche all'anno scolastico 
1919-1920 entro il quale è stato dal Parla-
mento nazionale approvato il trattato di 
pace, come era indicato nel decreto luogo-
tenenziale 4 agosto 1918, n. 1268. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Lombardi Nicola ». 

« Il sottoscritto - premesso che le escre-
scenze del lago di Como si sono in questi 
anni fatte più frequenti con gravissimo danno 
specialmente della città di Como che rimane 
in parte inoi^data ; che si afferma da tecnici 
essere divenute più facili tali inondazioni a 
cagione dei lavori praticati nell'emissario 
di Lecco, che non sarebbe giusto di cagionare 
o aggravare i danni alla generalità degli 
abitanti per un interesse particolare - in-
terroga il ministro dei lavori pubblici per 
sapere se intenda di far studiare con solle-
citudine la questione ed adottare gli oppor-
tuni provvedimenti in relazione a quanto so-
pra. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« E osati Mariano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, per sapere se ritenga disin-
volta l'opera del Eegio commissario di Eoc-
calumera, che, assumendo di agire a nome 
della popolazione, si oppone alla costru-
zione del magazzino ferroviario delle merci, 
per impedire l'esproprio di una parte di 
un fondo dell'ex sindaco. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Colonna di Cesarò ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere : 

1°) i motivi, pei quali fu prescritto il 
congedamento dei marescialli di alloggio e 
dei marescialli capi dei Eeali carabinieri, 
che abbiano compiuto il 25° anno di servizio, 
mentre ai marescialli maggiori della stessa 
arma, e ai marescialli degli altri corpi del 
Eegio esercito e della Eegia guardia è con-


