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postelegrafonici eli Vicenza, il cui stato 
attuale demoralizza i funzionari costretti 
ad abitarli, compromette la proprietà dei 
privati, che ìriale vi si può custodire, of-
fende la tradizione di decoro della città 
di Vicenza, pregiudicando, con tutto ciò, 
enormemente l 'andamento dei servizi. 

« Galla ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare 
il. presidènte del Consiglio dei 'ministri, 
ministro dell'interno, per conoscere quali 
sono le disposizioni di polizia date dal 
Governo ai carabinieri ed agli agenti di 
polizia dell 'Italia Meridionale e parti-
colarmente ai carabinieri edi I tr i (Caserta) 
che la sera del 23 febbraio 1921 hanno pro-
ceduto all 'arresto e bastonato a sangue, 
con nerbi, dei cittadini che non avevano 
commesso altro reato che di cantare 
« Bandiera Eossa ». 

« Bombacci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare 
il presidente del Consiglio dei ministri, 
ministro dell'interno, e il ministro della 
guerra, per conoscere se sia vero che gior-
ni fa è partito per la Polonia (Alta Slesia) 
un contingente di truppe italiane : au-
tomobilisti, genio e fanteria ; e quale 
nuova a vventura l ' I ta l ia ufficiale intende 
servire nell'interesse dei capitalisti anglo-
francesi. 

.« Bombacci ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare 
il presidente del Consiglio dei ministri, 
ministro dell'interno, e il ministro della 
guerra, per conoscere i motivi che deter-
minarono la bestiale repressione ai danni 
di prigionieri russi, residenti all'Asinara, i 
quali legate mani e piedi furono battuti 
a sangue coi calci dei fucili dai carabi-
nieri reali e dai soldati del 45° fanteria e 
di poi posti in cella e lasciati per tre giorni 
interamente senza vitto. 

« Bombacci ». 

« Il ¡sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per sa-
pere, dopo la nuova assegnazione all'uopo 
fat ta dal Tesoro, che cosa aspetti il diret-
tore delle costruzioni di Beggio Calabria 
per procedere al già troppo a lungo riman-
dato impianto della linea telegrafica Boria-
no- Pi zzoni (provincia di Catanzaro) alla co-

struzione della quale necessitano soltanto 
un centinaio di pali ad un pronto so-
praluogo del funzionario suddetto. 

: » Siciliani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare 
il presidente del Consiglio dei ministri, 
ministro dell'interno, perchè sia provve-
duto di urgenza a ristabilire l'ordine gra-
vemente turbato da attentat i alle, persone 
e alla proprietà nei comuni di Canosa di 
Puglia e Conversano, e perchè siano ap-
prestate tutte le cure del Governo affin-
chè quei fatt i non si ripetano. 

« ITrsi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare 
il n^inistro dell'industria e commercio, a 
proposito del concordato con gli editori 
che esclude dai benefici immediati tutti 
gli scolari delle scuole medie e delle scuole 
popolari. 

« Agostinone ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'iris usi; ria e commercio, per 
sapere quando i numerosi cittadini ita-
liani che attendono il risarcimento di 
danni di guerra per beni abbandonati 
all'estero in causa della guerra stessa, 
potranno sapere qualche cosa dei lavori 
che l'apposita Commissione dovrebbe stare 
facendo, e se vi è probabilità che essi ven-
gano risarciti sollecitamente. (Gì' interro-
ganti chiedono la risposta scritta). 

« Curti, Cappellotto». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle poste e dei telegrafi, per 
sapere se non intenda riprendere in esame 
la tariffa postale di recente modificata, la 
quale, per le nuove gravezze imposte alla 
circolazione del libro, è di evidente danno 
axla cultura e ad una industria, che final-
mente aveva cominciato a divenire pro-
mettente per l'elevazione spirituale del 
nostro popolo. {L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Casalini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare 
il ministro delle poste e dei telegrafi, per 
conoscere se rispondano a verità le notizie 
che circolano, specie in questi ultimi gior-
ni, circa « lo arenamento » delle già pre-
disposte disposizioni e decisioni per il 
tanto atteso riassetto telefonico Milanese,, 
e per sapere se è a perfetta conoscenza del 


