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« Il sottoscritto chiede <T interrogare i 
ministri dell' interno e della giustizia e de-
gli affari di culto, sulla opportunità di prov-
vedere con un decreto-legge - in vista della 
eccezionale scarsità delle abitazioni - alla 
dichiarazione di nullità, nei contrat t i di 
locazione di case o appartamenti , della 
clausola relativa al divieto di subaffitto, 
«he permetterebbe l'utilizzazione di am-
bienti, non stret tamente necessari agli at-
tuali locatari, i quali d 'al tra parte non ri-
schiano di cederli a terzi per la preoccupa-
zione della clausola suddetta. 

« Ludovici ». 
« Il sottoscritto chiede d ' in terrogare il 

ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
se sia vero che sono state date disposizioni 
per sospendere il pagamento degli arretrat i 
dei sussidi di disoccupazione matura t i a 
tut to il 10 dicembre, giorno in cui è entrato-
in vigore il nuovo decreto n. 2214, sui ser-
vizi di collocamento e disoccupazione, e 
non corrisposti per mancato invio dei fondi 
necessari. 

« Olivetti ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 

presidente del Consiglio dei ministri ed il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere 
perchè non hanno creduto di lasciare al 
Parlamento la decisione sulla organizza-
zione del nuovo Ente dell 'Acquedotto pu-
gliese, e se possano determinare l 'epoca in 
cui verranno alla fine ripresi in provincia 
di Foggia i lavori interrott i prima ancora 
dell' inizio della guerra. 

« Mucci, Maitilasso, Majolo, Velia ». 
« Il sottoscritto chiede d ' in terrogare il 

ministro dell 'interno, per conoscere se non 
creda sia giunto il momento di cancellare 
l'odioso anacronismo per cui gli abi tanti 
delle isole di Tremiti sono privati dei di-
ritti che per Statuto sono assicurati a tu t t i 
i cittadini italiani. 

« Mucci ». 
« Il sottoscritto chiede d ' in terrogare il 

ministro delle finanze, per sapere se non 
creda opportuno di applicare la nuova 
tassa sul vino nei luoghi di consumo, an-
ziché in quelli di produzione ; e di dispen-
sare i prodott i della vendemmia 1918 già 
venduti prima dell'applicazione della tassa 
4 0 gli altri che non potet tero essere traspor-
ta t i per defìcenza di carri ferroviari. 

« Mucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell' internò, per sapere se ap-
prova l 'opera del prefetto di Bari, il quale 
approfi t ta di una manifestazione di prote-
sta contro lo sgoverno del Commissario ' 
Eegio del comune di San Meandro di Bari, 
per rinviare a San Meandro il delegato 
Gianni - uno dei più malfamati s trumenti 
della mala vita elettorale pugliese - il quale 
si è dato a preparare sin da ora le elezioni 
amministrative a servizio del part i to del 
deputato Luciani, arrestando le persone più 
autorevoli del parti to, che ha con sè la 
grande maggioranza del paese, ma non 
gode le simpatie del sullodato deputato, e 
per conseguenza non può fare assegnamento 
sul favore del prefetto. 

« Salvemini » . 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro dell ' interno, sui provvedimenti, 
che occorre prendere senza ri tardo a carico 
dei funzionari incaricati, a norma della 
legge 18 luglio 1917, della protezione e assi-
stenza degli orfani dei morti in guerra della 
provincia di Firenze, dato che a due anni 
e mezzo dalla legge l'unico asilo per gli or-
fani, fondato in Firenze dalla pietà delle 
Associazioni dei mutilati e dei combattenti , 
è costretto a vivere di elemosina forestiera 
in una soffitta esposta ai rigori dell'inverno 
e priva di t u t t e le difese igieniche pre-
scritte dalla legge; dato che da mesi nes-
suno di quei funzionari si è degnato di vi-
sitare quell'asilo ; dato che all'asilo viene 
rifiutata la doverosa ospitalità degli edifìci 
ceduti dalla Casa Beale ai combattenti . 

« Salvemini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

presidente del Consiglio dei ministri e il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
e quando intendano presentare alla Came-
ra, perchè sia discusso, il decreto-legge sul-
l 'acquedotto pugliese, in forza del quale 
decreto l 'amministrazione d 'una impresa 
eminentemente tecnica e finanziaria è affi-
data a un uomo politico. 

« Salvemini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro dei t rasport i maritt imi e ferroviari, 
sulle intollerabili condizioni del servizio 
ferroviario di Sicilia. 

« D'Ayala ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

ministro delle finanze, circa gli intendimene 


