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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere 
quale azione intenda svolgere per affrettare 
il compimento della elettrovla Modena- • 
Maranello-Pavullo-Lama soddisfacendo al 
legittimo desiderio ed agli improrogabili 
bisogni delle popolazioni interessate e por-
tando così anche un immediato sollievo alla 
forzata disoccupazione. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Casoli ». 

« Il sottoscritto chiede d ' interrogare i 
ministri della ricostituzione delle tèrre li-
berate e dei lavori pubblici, per sapere se 
ritengano ancor possibile mantenere nei 
posti che tut tora occupano quei funzionari 
del Genio civile compromessi negli scandali 
denunciati dal giornale II Rinnovamento 
d'Abruzzo e per i quali sono state presen-
tate alcune interrogazioni e compiuta un'in-
chiesta. (L ' interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Bergamo». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro' dei lavori pubblici, per conoscere 
se siano terminati gli studi per la riattiva-
zione delle tramvie elettriche Montebelluna 
Asolo-Valdobbiadene. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Bergamo », 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro d'agricoltura, per sapere, in vi-
sta dei danni gravissimi prodotti dalla sic-
cità ai prati e ai campi granicoli delle zone 
litoranee della Sicilia, se non creda : 

1° di provvedere ad una generale ridu 
zione dei canoni sia in generi sia in denaro, 
da corrispondersi nei contratti di piccolo 
affìtto per" l 'annata agraria in corso, e ciò 
al fine di evitare le numerose contestazioni, 
a cui darebbe luogo l'applicazione dell'ar-
ticolo 6 del decreto luogotenenziale 10 mag-
gio 1917, n. 117 ; 

2° di provvedere alla proroga dei pa-
gamenti a farsi dalle casse agrarie nei mesi 
di luglio e di agosto 1920 ; 

3° di facilitare agli agricoltori ed agli 
allevatori siciliani l'acquisto ed il trasporto 
di foraggi secchi, per evitare la quasi di-
struzione del patrimonio zootecnico in Si-
cilia. (GVinterroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Pancamò, La Loggia». 
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« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro dell'interno e il ministro del tesoro, 
per conoscere se non credano conveniente 
per l'Amministrazione dello Stato di inter- * 
venire contro le calunnie diffuse sul cessato 
Commissariato dell'aeronautica e di dare 
notizia sulle liquidazioni di guerra che ne 
sono susseguite. 

« Chiesa ». 
« Il sottoscritto chiede d' interpellare il 

Governo, sulla politica estera. 
« Treves ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il 
presidente del Consiglio dei ministri, sulla 
sua politica nei rapporti con l'Ungheria, 
specie in riguardo ai comunisti ungheresi. 

« Della Seta, Velia ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il 

presidente del Consiglio dei ministri, per-
chè dia relazione al Parlamento sulla orga-
nizzazione intensificata di una polizia poli-, 
tica, la cui att ività volge con terribile fre-
quenza alla repressione violenta, chiazzando 
di sangue proletario le piazze d'Italia, per 
conoscere se nei pat t i dei Governi dell'In-
tesa imperialistica sia consacrato il princi-
pio politico della brutale oppressione con-
tro le masse lavoratrici, (?he nella crisi mor-
tale del regime borghese cercano affanno-
samente la via liberatrice; e per sapere in-
fine se il patto dell'ordine interno fra le 
potenze dell'Intesa reazionaria implichi per 
l ' I talia il sistema delle sanguinose aggres-
sioni della Eegia guardia e dei Reali cara-
binieri alla folla operaia, manifestante ed 
assolutamente inerme, come avvenne a To-
rino il 1° maggio. 

« Cazzamalli ». 
« La Camera, invita il Governo a pre-

sentare un disegno di legge per una inchie-
sta parlamentare sulla gestione dei Magaz-
zini generali di Castelfranco Veneto e sul-
l 'andamenlo degli uffici tecnici dipendenti 
dal Ministero delle Terre liberate. 

« Bergamo, Ciriani, Sem Benelli, Chiesa, 
Trentin, Orano, Mazzolani, Carusi, 
Ludovici, De Andreis, Siciliani, Ros-
sini, Gasparotto ». 

« La Camera, ricordando le promesse 
ripetute ai combattenti e alle loro famiglie 
e gli enormi sacrifìci affrontati e i danni 
sofferti a causa della guerra, 

invita il Governo a porre in opera 
tut t i i mezzi at t i a dar sicuro affidamento 
tecnico che non sia oltre ri tardato il paga-


