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non sia il caso di soprassedere ad ogni azione 
di revisione finché non sia approvata la riforma 
dei tributi locali, che sta per essere portata 
in Parlamento. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Torre Edoardo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sul trasferimento del 
capostazione di Villalvernia (Alessandria). 
(.L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Torre Edoardo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
•nistro dell'interno, premesso che nel comune 
di Russi, provincia di Ravenna, le elezioni am-
ministrative del 1920 venivano contestate e 
nel novembre 1921 si aveva una sentenza della 
V Sezione del Consiglio di Stato che, confer-
mando precedente giudizio della Giunta provin-
ciale amministrativa di Ravenna, annullava le 
elezioni di una sezione. Contemporaneamente e 
nei termini di legge l'Amministrazione comu-
nale nonostante reclamo di diversi elettori tra-
sformava la fisionomia elettorale della sezione 
adottando il criterio alfabetico ove agli scopi di 
partito non serviva quello della dimora. Da ciò 
è derivato che molti elettori già appartenenti 
ad altre sezioni ove votarono nel 1920, Bono 
stati inseriti nella lista della sezione contestata 
nella quale avranno diritto' a votare una se-
conda volta mentre molti altri che non vota-
rono nel 1920 (pel fatto che la loro votazione 
è rimasta annullata) non possono neppure par-
tecipare alle elezioni suppletive essendo intanto 
stati iscritti ad altre sezioni, chiede perciò sa-
pere: 

a) come intenda tutelare il diritto di que-
gli elettori che pur avendo avuta sodisfazione 
dalla V Sezione del Consiglio di Stato vengono 
privati del diritto stesso da atti partigiani del-
l'Amministrazione comunale; 

b) come si giustifica moralmente e giuri-
dicamente il fatto che altri elettori vengono per 
due volte ad esercitare il diritto di voto per la 
elezione dello stesso Consiglio comunale; 

c) se non ritenga opportuno di assecon-
dare lo spirito ed il senso della sentenza della 
V Sezione del Consiglio di Stato permettendo 
agli elettori libera e piena espressione della 
loro volontà mediante la ripetizione delle ele-
zioni in tutte le sezioni del comune, onde evi-
tare così tutte le incongruenze e gli, inconve-
nienti sopra citati. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere per quali mo-
tivi gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, 
sono esclusi dal caro-viveri e dall' ultimo au-
mento (assegno temporaneo mensile di cui alla 
legge 13 agosto 1921, n. 1080, circolare 456), 
mentre nei riguardi delie ritenute sono consi-
derati alla stregua degli ufficiali in servizio at-
tivo permanente; cosicché ne è avvenuto che 
mentre dovevano godere di una posizione di fa-
vore, sono venuti a trovarsi in condizioni svan-
taggiose rispetto agli altri ufficiali sia in ¡¡er-
vezio attivo permanente, sia in congedo. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Mazzucco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere come avvenne il 
barbaro omicidio del socialista Luigi Sardelli, 
quali provevdimenti si siano presi contro i col-
pevoli, e per sapere il perchè non provvide in 
tempo ad eliminare tale orrendo delitto, anche 
dopo aver avuto ripetuti inviti a provvedere 
alla eccezionale situazione di quel paese (Casola 
Valsenio) ove la forza pubblica agisce esclusi-
vamente nell'interesse della parte politica dei 
proprietari di terre. Desidera inoltre sapere i;e 
non creda di dover eliminare lo sconcio di ca-
rabinieri che in divisa, e senza che prendano 
parte alle aggressioni contro cittadini, e che 
frequentano con poca dignità locali pubblici, e 
rimangono continuamente ospitati in famiglie 
di proprietari della campagna, e signori del 
paese. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cavina », 

«11 sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio e dei lavori 
publici, per sapere se non credano opportuno 
ordinare una immediata inchiesta sugli sper-
peri che al provveditorato del porto di Vene-
zia, secondo impressionanti accuse dei giornali, 
sarebbero stati compiuti. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Bergamo ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
creda doveroso ed equo non applicare il decreto 
20 ottobre 1921, n. 1533, sull'assunzione del 
personale avventizio nelle ferrovie dello Stato, 
ai giovani congedati dal servizio militare che in 
base al decreto, n. 1588, avrebbero dovuto aver 
la nomina in prova fin dal 30 giugno 1919. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bergamo ». 


