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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'industria, commercio e lavoro, 
per sapere se non creda opportuno e do-
veroso rendere obbligatoria ai produttori 
la stampiglia dei prezzi di costo - debita-
mente controllati dal Governo - sui manu-
fatti di lana, misti e cotone, onde evitare 
l'esosa speculazione dei grossisti e commer-
cianti in genere ai danni dei consumatori. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Quaglino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per conoscere 
i motivi per cui non si sono ancora iniziati 
i lavori di « deviazione al fiume Lambro 
delle acque decadenti dall'altipiano pavése 
nei comprensori in sinistra di Po, denomi-
nati Zerbo e Uniti e Po e Lambro Pavese, 
opere di 3a categoria »; lavori i quali con-
sentirebbero il pronto impiego dei numerosi 
braccianti ed operai edili della località, ora 
disoccupati, salverebbero dalle frequenti e 
periodiche acque di rigurgito ragguardevoli 
prodotti agricoli di fertilissimi campi, e re-
dimerebbero vaste terre oggi fatalmente 
avvinte alla sterilità. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Canevari ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'industria, commercio e lavoro, 
per sapere se egli intenda ridurre al minimo 
ed in quale misura l'importazione delle 
carni congelate, data l'accresciuta consi-
stenza del patrimonio zootecnico special-
mente utilizzabile per macellazione, mentre 
difettano gli animali per produzione latti-
fera, che occorre introdurre dall'estero. (Gli 
interroganti chiedono la risposta scritta). 

«Fontana, Raineri, Maury». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro del tesoro, per sapere se sia con-
ciliabile con i regolamenti e con criteri di 
retta amministrazione il fatto di tal Vitto-
rino Mari, impiegato in Roma alla Dire-
zione generale della Cassa depositi e pre-
stiti, il quale dalla metà del luglio scorso 
sino a tre giorni fa è rimasto ininterrotta-
mente fuori d'ufficio e di residenza - con 
congedo o no - al solo scopo di compiere 
opera di galoppino elettorale nella provin-
cia di Aquila, di tra le proteste della stampa 
e delle locali sezioni combattenti. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Ludovici ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro del tesoro, per conoscere le ragioni 
per cui l'Intendenza di Alessandria non ha 
inviato il denaro necessario al pagamento 
dei sussidi ai disoccupati del comune di 
Casale Monferrato i quali regolarmente in-
scritti nei rispettivi uffici di collocamento, 
istituiti con decreto luogotenenziale 17 no-
vembre 1918, da oltre tre mesi, non hanno 
tutt'oggi percepito nulla. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta) 

« De Michelis Paolo». 

« I sottoscritti, chiedono d'interrogare il 
ministro dei trasporti maritMmi,e ferroviari, 
sull'eccessivo e sproporzionato aumento del 
prezzo dei biglietti di terza classe sulle li-
nee ferroviarie locali Milano-Gallarate-Va-
rese-Arona-Luino, e per sapere se non creda 
opportuno di disporre subito una revisione 
delle tariffe ora adottate o quanto meno 
accordare speciali riduzioni e facilitazioni 
a favore degli operai e delle operaie che 
debbono viaggiare su tali linee per recarsi 
al lavoro nei centri industriali e ritornare 
poi nei luoghi di loro dimora. (Gl'interro-
ganti chiedono la risposta scritta). 

« Buffoni, Campi, Ghezzi, Momigliano 
Riccardo, Spagnoli». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri della giustizia e degli affari di cul-
to, dell'interno e dell'agricoltura e lavoro, 
per sapere se non credano, nell'interesse 
dell'ordine e della produzione, disporre 
perchè i concordati regolarmente stipulati 
fra le organizzazioni rappresentanti i lavo-
ratori ed i datori di lavoro trovino per la 
loro applicazione appoggio nelle locali 
autorità, quando fossero dalle parti chia-
mate a farli rispettare. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Bellotti Pietro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della giustizia e degli affari del 
culto e del tesoro, per sapere se non cre-
dano opportuno, anche nell'interesse del-
l'ordine pubblico, disporre perchè ai con-
tadini, coloni e piccoli affittuari che, in 
obbedienza alle disposizioni emanate dalle 
competenti autorità, consegnarono alle 
Commissioni di requisizione il grano, venga 
loro eseguito il pagamento indipendente-
mente da qualsiasi controversia in corso 
con la proprietà o locatore da cui dipen-
dono i contadini stessi. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Bellotti Pietro ». 


