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convennero col sottoscritto che : 1°, la gior-
nata di lavoro di 8 ore sarebbe stata adot-
tata, e il salario portato a dieci e otto lire 
al giorno per le due categorie dei brac-
cianti ; 2° che i generi requisiti sarebbero 
venduti a prezzo di fattura ; 3° che il com-
missario Reggio avrebbe requisito dell'olio, 
che ora si vende a lire 20 il chilo, e del 
formaggio che si vende a lire 16, per ven-
derlo a prezzi di calmiere. 

• « La moltitudine ascoltate e accettate 
le suddette concessioni dietro mio consiglio, 
si sbandò, facendo cessare l'agitazione e lo 
sciopero. Tutto pareva finito, quando co-
minciò a Ragusa l'arrivo d'enormi contin-
genti di forza e la notte dal 5 al 6 maggio, 
s'iniziarono arresti in massa di contadini. 
Circa un centinaio d'essi sono ancora in 
prigione. Donne e vecchi vennero brutal-
mente battuti dai carabinieri. I l domicilio 
d'onesti lavoratori venne violato di notte, 
con sfondamento violento di porte. I l ter-
rore sparso per la popolosa e laboriosa 
città. 

« Desidero sapere se tutto ciò risponda 
ai criteri di politica liberale tante volte 
annunziata dall'onorevole presidente del 
Consiglio. 

« Vacirca s>. 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se fra i 
metodi civili che si è voluto portare nelle 
terre redente, vi sono comprese anche le 
bastonature agli arrestati, le persecuzioni 
dei carabinieri, le prepotenze di ufficiali 
verso cittadini, la propaganda d'odio verso 
persone mediante calunnie, così come av-
venne e avviene a Pola, la chiusura di 
scuole e la soppressione dell'insegnamento 
m ling ua diversa dall 'italiana (come av-
viene in Istria). 

« Repossi ». 

_ * Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere a quale 
«tato appartiene il Trentino, visto che 
Quando trattasi di negare l'esercizio della 
loertà al proletariato vengono applicate 

e le leggi austriache e le leggi italiane, 
hiedo inoltre sé il contegno che tiene e i 

metodi usati dal preposto al mantenimento 
All'ordine pubblico in Levico (Trentino) 
S ° n o approvati da codesto ministero. 

«Reposs i» . i 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se ha delle 
giustificazioni per l'eccidio compiuto dai 
reali carabinieri il 6 maggio a Vigasio (Ve-
rona) risultandogli da severi accertamenti 
personali sul luogo, controllati anche dal 
sindaco e dal segretario comunale, che la 
strage fu inutile in quanto appena giunti 
su cinque camions i benemeriti si misero 
immediatamente a sparare senza preavviso, 
freddamente, dietro ordine del capitano che 
li comandava e che dette l'esempio assas-
sino colla propria rivoltella su una cin-
quantina di contadini scioperanti, in atti-
tudine tutt 'altro che minacciosa, tanto che 
i dodici colpiti rimasero tutti , meno uno, 
feriti alle terga. 

« Baglio ni Gino ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dell'interno, sui fatt i di Lentini 
del 1° maggio 1920. 

« Albertelli, Vacirca ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell'interno, sui fatti del 2 maggio 1920 
di. Ragusa di Sicilia. 

« Vassallo Ernesto ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della marina, sul recente affonda-
mento del piroscafo Assiria e per sapere 
per quali ragioni si trovano ancora in vici-
nanza di coste italiane e sulla rotta dei 
piroscafi sbarramenti di mine. 

« Giulietti ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della guerra e del tesoro, per sa-
pere per quali criteri si facciano viaggiare 
dei mutilati che si recano presso gli istituti 
vari a ritirare gli arti, col tramite della 
Regia Questura e 'col foglio di via obbliga-
toria come per i comuni prevenuti, e se ciò 
sia compatibile non tanto coi diritti sacri 
dei mutilati stessi quanto col senso di di-
gnità che dovrebbe presiedere in simili do-
lorose circostanze. 

« Bergamo ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri di agricoltura e del tesero, per co-
noscere se consti loro la assoluta deficenza 
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