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scere se il ministro intenda, mentre vi-
gono sanzioni svalutate e si preparano san-
zioni ada t te alla moderna coscienza giuri-
dica, far perseguire l 'applicazione della 
giustizia in modo che sia riconosciuta la 
insopprimibile differenza che separa i ma-
landrini dai lavoratori - i quali pretendono 
il giusto adempimento delle promesse elar-
gite nel tempo di guerra. 

. « Gallani, Matteotti , Beghi». 

« I l sottoscrit to chiede d ' in te r rogare il 
Governo sull 'odierna agitazione degli ad-
detti alle aziende elettriche, sul grave pe-
ricolo di un loro sciopero di f ronte alle di-
astrose conseguenze che ne der iverebbero 
e sui provvedimenti che il Governo ha in 
animo di adottare. 

« Bianchi Umberto ». 

« Il sottoscritto chiede d ' in te r rogare i 
ministri del tesoro e dèlia guerra, sui cri-
teri adot ta t i dalla Commissione, centrale di 
alienazione materiali di guerra per la ven-
dita degli autoveicoli e se è a loro cono-
scenza che centinaia di autocarri esistenti 
nell 'autoparco di Napoli siano per essere 
ceduti ad una di t ta dell 'Alta I tal ia , men-
tre sono stat i rifiutati sia al Municipio di 
Napoli che li reclamava per impellenti pub-
blici servizi, sia a dit te napoletane che li 
avevano debitamente acquistati (versando 
il decimo del prezzo) e che per le oppor-
tune riparazioni avrebbero, così, dato la-
voro a numerose maestranze. 

« Oapasso ». 

« Il sottoscri t to chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri', mi-
nistro dell ' interno, circa l 'omicidio consu-
mato da un maresciallo dei Reali carabinieri 
nella persona del contadino Paulli, durante 
lo sciopero agricolo del Soresinese; per co-
noscere i provvedimenti presi a carico del-
l'omicida e per sapere se il Governo ap-
prova la condot ta ed i metodi dei dirigenti 
la prefe t tura e la questura di Cremona, 
part icolarmente responsabile dell 'opera di 
provocazione, di intimidazione e di sopraf-
fazione poliziesca, perpet ra ta sistematica-
mente contro le masse lavoratrici , ed in 
quale considerazione tenga la protesta del 
proletariato organizzato della provincia di 
Cremona contro gli arbitrii dei locali fun-
zionari governativi. 

« Cazzamalli ». 

« I l sottoscrit to chiede d' interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro dell ' interno e il ministro degli affari 
esteri, per sapere se siano accertate o stiano 
per accertarsi eventuali responsabilità di 
nostri dirigenti politici o militari per la re-
cente rivolta albanese, e se sia vero che 
ufficiali ed armi appar tenent i a Stat i stra-
nieri abbiano aiuta to le ostilità contro 
di noi. 

« Vassallo Ernesto ». 
« Il sottoscritto chiede d' interrogare il 

presidente del Consiglio dei ministri e il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se non 
credano - specialmente dopo i fa t t i di Al-
bania - di dovere comunicare e chiarire 
alla Camera l 'accordo Tittoni-Venizelos 
concluso a Parigi, che ha già formato og-
getto di discussione nel Parlamento inglese. 

« Vassallo Ernesto ». 
« Il sottoscrit to chiede d ' interrogare 

ministri dell ' industria e commercio e della 
guerra, per conoscere se non credano utile, 
nell 'interesse della istruzione professionale 
e della economia dell 'Erario, aderire final-
mente alla richiesta inoltrata dalla Regia 
scuola professionale operaia « Giuseppe Za-
nardelli » di Gardone Val Trompia per otte-
nere in dono, in vendi ta o quanto meno in 
locazione un edifìcio collocato fuori del 
recinto della Regia fabbrica d 'armi di 
Gardone, destinato durante la guerra a re-
fettorio per gli operai ed a t tua lmente inu-
tilizzato, per collocarvi le aule ed i labo-
ratori della scuola, la quale, provveduta 
di sede conveniente, potrebbe svolgere con 
maggior f ru t to la propria opera unanime-
mente r i tenuta necessaria e provvida in 
quella Valle popolosa e industre. 

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

ministro dell 'istruzione pubblica, per sapere 
se non ritenga essere preciso ed improro-
gabile dovere dello Stato di elevare subito 
e notevolmente l'assegno di pensione dei 
maestri elementari anziché affidare lo stu-
dio e la soluzione dell 'assillante problema 
al comodo espediente delle Commissioni, 
considerando che moltissimi insegnanti, già 
educatori del popolo italiano, sono con-
dannat i a morir di fame perchè percepi-
scono assegni di pensione da lire 300 a lire 
500 annue oltre 50 lire lorde mensili di in-
dennità. 

« Zanzi » . 


