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fatto pervenire or è più di un anno alla Tesore-
ria di Cagliari il libretto, la procura e i certi-
ficati di vita; e basisce nella miseria, con, quattro 
teneri figliuoli, a Strasburgo, essendole stato 
soppresso il soccorso mensile che ella prima ri-
ceveva dal Console di Chambéry. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

«Cao ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere per quali ragioni dapprima il giu-
dice istruttore presso la Procura di Piacenza 
non abbia mandato se non dopo varie richieste 
del giudice istruttore di Bologna, ed in seguito 
all'intervento di un deputato al Parlamento, un 
documento che doveva servire a provare o me-
no la colpabilità di certo Bozza Giuseppe di 
Achille imputato del reato di cui all'articolo 253 
del Codice penale; e per sapere inoltre perchè, 
dato che il documento è da oltre un mese in 
possesso dell'autorità giudiziaria di Bologna, la 
perizia calligrafica non sia stata ancora com-
piuta, impedendo così la chiusura dell'istrutto-
ria che si protrae da oltre sei mesi. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Marabini ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
del tesoro, per conoscere se e quando intendano 
eliminare la gravissima disparità di tratta-
mento tra gli impiegati ex-combattenti postele-
grafonici. e ferroviari e gli altri impiegati sta-
tali ex-combattenti; inquantochè pei primi il 
tempo trascorso in servizio militare ed assimi-
lato in tempo di guerra — con decreto-legge 
8 giugno 1920 — fu raddoppiato agli effetti 
della complessiva anzianità di servizio, mentre 
uguale trattamento non è stato usato ai se-
condi. (L'interrogante chiede la risposta 
scrìtta). 

« Pancamo ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell' interno, sulle miserande condizioni 
della assistenza ospedaliera in Italia e special-
mente a Napoli. 

« Capasso ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'interno, sulle deplorevoli condizioni 
degli ospedali napoletani raggruppati e sui 
mezzi da usare per migliorarle. 

« Cucca ». 
«Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-

nistro dei lavori pubblici, sulle direttive del Go-
verno in materia di concessione di servizio au-
tomobilistico e se non creda di concedere spe-
cialmente sulle arterie di grande comunicazione 
la completa libertà di servizio automobilistico 
in armonia all'esigenze dell'odierno traffico. 

« Baranzini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-

nistri del tesoro e dei lavori pubblici, per sa-
pere quando intendano dare esito alle nume-
rose domande di concessione di servizi auto-
jnobilistici specialmente la dove devesi miglio-
rare il servizio» postale e quindi è anche giusti-
ficato il sussidio statale. 

« Baranzini ». 
PRESIDENTE. Le interrogazionif testé 

lette saranno iscritte nell'ordine del giorno 
e svolte al loro turno, trasmettendosi ai 
ministri interessati quelle per le quali si 
chiede la risposta scritta. 

Così pure le interpellanze saranno inscritte 
nell'ordine del giorno, qualora i ministri com-
petenti non vi si oppongano^ nel termine re-
golamentare. 

La seduta termina alle|19,5. 

Ordine del giorno per la seduta di lunedì. 
Alle ore 15. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento d'interpellanze. 

Il Capo dell'Ufficio eli Revisione e Stenografia 
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