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comune in economia, a degli speculatori pri-
vati, compiendo così un danno finanziano enor-
me al comune e agli interessi di tutta quella cit-
tadinanza. 

« Sardelli, Bovio ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non sia 
definitivamente riconosciuta oramai la necessità 
di istituire una nuova stazione ferroviaria pres-
so il casello n. 50, sul tratto Roma-Pisa, ohe il 
Ministero ebbe di già ad esaminare una speci-
fica e dettagliata proposta compilata dai comuni 
interessati; e se, inoltre, in conformità di tale 
proposta, non sia utile, ai fini dell'economia del-
l'azienda ferroviaria la pronta esecuzione dei 
detti lavori. 

« Sardelli ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, sul divieto dellTintro-
duzione in Jugoslavia del giornale « Il Piccolo » 
di Trieste e sui provvedimenti del nostro Go-
verno per far-desistere il Governo del Regno 
Serbo-Croato-Sloveno da tale ingiustificato at-
teggiamento. 

« Suvich, Banelli, Federzoni, Albanese 
Luigi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, sul-
la necessità di ordinare la sollecita conclusione 
della istruttoria per l'omicidio' di tal Curioni, 
avvenuto in Orbetello oltre tre mesi fa: tenendo 
presente che per rispondere di tale delitto fu-
rono arrestati, subito e a caso, quattordici per-
sone, delle quali talune notoriamente assenti 
dalla città al momento del fatto; e mentre il 
fatto stesso, per il modo in cui si svolse, esclude 
di per sè qualsiasi preordinazione, e induce a 
ritenere essere necessariamente da attribuirsi 
ad una determinazione singola, isolata ed im-
provvisa: onde la prolungata carcerazione pre-
ventiva di tante persone indubitabilmente inno-
centi assurge ad iniquità non più oltre tolle-
rabile, come attesta l'iniziato sciopero della fa-
me di tutti i prevenuti. 

« Lupi-». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sulla necessità di infrenare 
con energica azione di polizia la attività crimi-
nosa della teppaglia, che impunemente in An-
dria dà la caccia quotidiana ai fascisti di quella 
Sezione compiendo nel giro di pochi giorni vari 
ferimenti gravi e incendi, senza che gli autori, 

personalmente individuati, abbiano subito alcu-
na molestia da parte della locale autorità di 
pubblica sicurezza. 

« Lupi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sulla morte di ventitré con-
nazionali emigranti, le salme dei quali í ¡irono 
rinvenute sul Colle del Frejus i giorni 28 e 29 
maggio 1922, 

« Piemonte, Zamboni, Ellero, Cosattini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e. degli af-
fari di culto, per sapere se si è proceduto, ed 
in quale modo, contro gli autori della aggres-
sione al deputato provinciale per la provincia 
di Siena signor Gennarini Gennaro, aggres-
sione subita dia nottetempo mentre si recava a 

"Poggibonsi, che lo hanno costretto al letto per 
circa venti giorni. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Cavina ». 

« Il sottoscritto chiede di'nterrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
quali provvedimenti intenda adottare per mi-
gliorare l'andamento dei servizi postelegrafici 
a Thiene, le cui deficienze sono dovute alla im-
possibiliti à in cui trovasi il titolare di quella ri-
cevitoria, per insufficienza di retribuzione, di 
applicare ai servizi stessi un personale adeguato 
alla intensità del movimento. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Galla ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per essere informato: 

Io) sui motivi per i quali non è anco» 
giunta alla doverosa soluzione la lunga vertenza 
del cittadino italiano signor Bortolo Bancalari 
col Governo dominicano, e per esso col Governo 
degli Stati Uniti, che in San Domingo esercita 
il potere effettivo; 

2°) ' sull'azione che si propone di svolgere, 
perchè i legittimi interessi del Bancalari siano 
energicamente tutelati e fat t i valere; sì che si 
renda finalmente a quel nostro connazionale I3 
dovutagli e troppo a lungo negatagli giustizia. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Pellizzari ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se gli 
consta che la Società belga esercente le tramvie 
urbane di Palermo sta licenziando g^an parte 
del personale col pretesto di una riduzione di 
servizio che invece è inesistente dato che si 
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