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« I sottoscritti chiedano d'interrogare il 
ministro dèlia giustizia e degli affari di culto, 
per sapere se non intenda di provvedere im-
mediatamente alle sorti della pretura di 
Sezze Romano dove, per la prolungata as-
senza dei funzionari di cancelleria, tutto è 
in istato di completo abbandono. (Gl'Inter-
roganti chiedano la risposta scritta). 

« De Angelis, Volpi». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, sulla opportu-
nità di por termine con la più grande rapi-
dità, e quindi utilizzare in via provvisoria 
(in attesa di mettere in efficienza l'intera 
direttissima Roma-ìiapoli), il tratto Carano-
Sezze, raccordando questa con la linea Roma-
Terracina. 

« Ciò produrrebbe i seguenti effetti : 
1°) darebbe lavoro ad un numero con-

siderevole di operai che oggi sono disoccu-
pati ; 

2°) abbrevierebbe il tratto Roma-Terra-
eina che potrebbe essere percorso soltanto 
in due ore ; 

3°) renderebbe rigoglioso il commercio 
di tutta la regione e in modo speciale quello 
dell'uva, degli agrumi, dei pesci, ecc. ; 

4°) renderebbe infine subito redditizia 
la linea, con vantaggio dell'Amministra-
zione ferroviaria e delle molte popolazioni • 
che vi sono direttamente interessate. (Gl'in-
terroganti chiedono la risposta scritta). 

«Volpi, De Angelis». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, ed i ministri dei lavori 
lavori pubblici e delle finanze, per sapere 
come intendano di venire in sollievo dei co-
muni e delle popolazioni di Carbonara di 
Nola e di Palma Campania colpiti dall'al-
luvione del 21 luglio 1921, che ha devastato 
vaste zone di terreni, distruggendo gran 
parte dei raccolti, ha invaso molte case, 
rovinando ed .asportando le masserizie e 
quànt'altro in esse si trovava, ha ostruito 
con grande quantità di terriccio vasti tratti 
di strade anche nell'interno degli abitati, e 
per sapere inoltre quali provvedimenti in-
tendano di adottare per impedire che la 
imperfetta esecuzione dei lavori di bonifica 
dà luogo all'eventuale ripetersi di danni 
della stessa natura (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« L oli ini». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, sulle molteplici spedizioni 
di centinaia di armati in vàrie località del 
Regno, e per sapere se il Governo conosca 
le fonti finanziarie che alimentano le spedi-
zioni suddette. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Garosi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere per quali 
ragioni venne tolto il cavallo ad alcuni uffi-
ciali superiori di fanteria che non cessano 
dall'appartenere al ramo combattente, men-
tre si conserva il diritto al cavallo, ed a più 
cavalli, ad altri ufficiali superiori che noto-
riamente sono addetti a lunghi servizi se-
dentari (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Mazzucco ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per conóscere il mo-
tivo per cui non si liquidino ancora le po-
lizze di assicurazione degli eredi dei morti in 
guerra, come degli eredi dei morti dopo il 
congedo, quando sulla polizza sta scritto 
che la liquidazione sarà fatta immediata-
mente dopo la morte dell'assicurato. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« No vasio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere fino a 
quando le vedove ed i genitori dei caduti 
in guerra dovranno aspettare gli arretrati 
di pensione che lo Stato già corrisponde agli 
invalidi e mutilati di guerra. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Novasio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell'interno e della guerra, sull'esito 
ch'essi intendano dare alla domanda del'uffi-
cio sanitario del comune di Vittoria per la 
concessione al comune, che ne manca, dei 
locali d'isolamento e di disinfezione già esi-
stenti nel campo di concentramento. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritgta). 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiède d'interrogare il 
ministro delle finanze, per conoscere quali 
sieno i suoi intendimenti circa la rifórma del 
regime fiscale concernente il vino e per sapere 
se non ritenga necessario - per non colpire in 
modo irreparabile la viticoltura delle prò-


