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forza pubblica, nel quale rimasero vittime 
mortali il tramviere Stefanoni e l'agente 
postale Franzini. 

«Beltrami». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, sulla disparità di tratta-
mento da parte della censura, la quale 
mentre censura arbitrariamente i giornali 
socialisti, col pretesto di evitare l'incita-
mento all'odio di classe, permette ad altri 
giornali l'incitamento continuo all'odio pub-
blico contro i tramvieri di Milano. 

« Beltrami ». 

« Il sottoscritto 'chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri, per richiamare 
la sua intenzione sul fatto che « non esi-
stendo alcun accordo fra la Francia e l'I-
talia riguardo ai danni subiti dai cittadini 
italiani - come afferma il prefetto di Nancy 
in risposta alla domanda di un nostro 
emigrato a Hussigny Godbrange - non si 
può accordare alcun' anticipo ai danneg-
giati di nazionalità italiana », non creda 
che sia il caso di addivenire subito, dopo 
17 mesi della fine della guerra, ad accordi 
internazionali diretti a garantire ai citta-
dini italiani emigrati ih Francia, il risar-
cimento dei danni che hanno dovuto subire 
in causa dell'invasione, emanando all'uopo 
tassative disposizioni agli uffici consolari 
competenti per l'immediato accertamento 
dei danni stessi e la conseguente richiesta 
delle dovute riparazioni. 

« Lazzari ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro del tesoro, per conoscere i motivi 
per 1 quali sino ad oggi - con grave danno 
della salute pubblica e dell'Erario - non si 
è dato corso alle benefiche provvidenze per 
i congedati malarici, per le quali sin dal 
dicembre ultimo scorso furono presi accordi 
precisi con l'Associazione N'azionale Com-
battenti e la Croce Rossa italiana. 

« Carusi, Siciliani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'industria, commercio e lavoro, 
per conoscere se in relazione al disposto 
degli articoli 286 e 306 al 311 del Trattato 
di Versailles, ai voti più volte espressi dai 
Convegni dell'« Associazione Elettrotecnica 
Italiana » ed alle manifeste necessità di 
adottare finalmente una politica di prote-
zione del genio inventivo, non intenda prov-

vedere urgentemente a modificare ed inte-
grare l'attuale legislazione sulle privative 
industriali. 

«Bianchi Umberto ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'industria, commercio e lavoro, 
per sapere: Io per quali motivi si persista 
nel mantenere da ben 12 anni la gestione 
commissariale della Camera agrumaria, tan-
to nociva agli interessi dell'industria, prin-
cipalmente per il suo difettoso funziona-
mento, e non si provvede alla ricostitu-
zione della normale amministrazione della 
Camera stessa; 2° perchè il Governo, di se-
guito alla avvenuta elevazione da lire 700 
a lire 850 del prezzo di vendita del citrato 
di calciò, non abbia nel contempo aumen-
tato di eguale cifra il prezzo che si paga 
ai produttori, incoraggiando così la tra-
sformazione degli agrumi in citrato di cal-
cio. 

« Di Salvo, Zito ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell'inverno e dell'industria, com-
mercio e lavoro, per conoscere se, in attesa 
della attuazione dei trattati di pace, e pur 
salvaguardando i diritti dello Stato, inten-
dano emanare disposizioni le quali consen-
tano la commerciabilità dei beni nemici in 
Italia a favore di sudditi italiani e ciò spe-
cialmente in considerazione delle condizioni 
della riviera del lago di Garda ove le norme 
in vigore impediscono la risoluzione della 
grave crisi economica e la ripresa del mo-
vimento forestieri. 

«Bonardi». 

« I l sottoscrìtto chiede d'interrogare il 
ministro degli affari esteri, per sapere se il 
Governo - allo scopo di non turbare i buoni 
rapporti avviati con l'Ucraina - non intenda 
impedire decisamente che d'accordo con e-, 
lementi bolscevichi, si organizzino in Italia 
viaggi di coloni italiani del Mezzogiorno, 
per portarli in Ucraina, in contrasto con la 
volontà e l'interesse di quelle libere popo-
lazioni. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro delle finanze, snlla urgenza di ret-
tificare prima del 31 maggio venturo la di-
sposizione dell'articolo 60 del decreto-legge 
21 novembre 1919, n. 2160, sull'imposta 
straordinaria patrimoniale in modo di to-
gliere ogni ingiusta disparità di trattamento 


