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8° che gli uffici di prefe t tura o non fun-
zionano o funzionano male, proprio perchè 
i migliori funzionari sono sparsi in pro-
vincia a reggere le Amministrazioni disciolte 
o dimissionarie ; 

4° che gran par te dei disordini che si 
verificano, specie nel mezzogiorno d ' I ta l ia , 
hanno origine del malcontento verso le 
Amministrazioni comunali non più sorrette 
dalla fiducia popolare, nonché dal desiderio 
e dal bisogno delle nuove masse elettorali -
leghe, associazioni e combattent i - di man-
dare elementi nuovi alle pubbliche ammi-
nistrazioni ; 

5° che in seguito alla proroga indeter-
na ta delle elezioni, si verificheranno sicura-
mente altre dimissioni ed altri scioglimenti 
di Amministrazioni comunali, senza che il 
Governo abbia la possibilità di provvedere 
con sano criterio alla scelta dei nuovi com-
missari occorrenti. 

« Pignatar i ». 

« I l sottoscritto chiede d'interpellare il 
ministro dell ' interno, sui molteplici dolorosi 
incidenti che turbano in questi giorni la 
provincia di Bari, e sui provvedimenti più 
opportuni per evitare, nei limiti del possi-
bile, che essi si ripetano con crescente 
gravità. 

« Salvemini ». 

« I l sottoscrit to chiede d ' interpellare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro dell 'interno, sulle cause e responsa-
bilità dell'eccidio compiuto il 3 giugno cor-
rente in Centuripe, dagli agenti della forza 
pubblica, sopra lavoratori pacifici ed inermi, 
dentro i locali del Circolo operaio. 

« Eindone ». 

« Il sottoscri t to chiede d' interpellare il 
Governo, sul risarcimento dei danni da ri-
conoscersi in favore dei cit tadini che ab-
biano abbandonato e quindi perduto in 
t u t t o od in par te loro a t t iv i tà patrimo-
niali negli Sta t i alleati e neutrali durante 
la guerra. 

« Ciriani ». 

« Il sottoscri t to chiede d' interpellare i 
ministri dell ' interno e della guerra, sulla 
necessità di accordare agl ' internati durante 
la guerra, i quali ne facciano richiesta, la 

revisione e la revoca del grave provvedi-
mento; e sulla procedura da stabilirsi a tale 
scopo, inspirato a doverosa giustizia. 

« Ciriani ». 

« I l sottoscrit to chiede d' interpellare il 
Governo, sul risarcimento dei danni dovuti 
e non ancora riconosciuti in favore dei cit-
tadini vit t ime di esplosioni accidentali in 
zona di guerra od infor tunat i sul lavoro 
eseguito nelle terre già invase per ordine 
ed alle dipendenze del nemico. 

« Ciriani ». 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 
ministro dell ' industria e commercio, sulla 
politica del Governo in argomento di pri-
vative industriali e verso gli autori di nuove 
invenzioni. 

«Bianchi Umber to» . 

« Il sottoscrit to chiede d'interpellare il 
ministro dell ' industria e commercio, sulla 
politica del Governo in materia di side-
rurgia. 

« Bianchi Umberto ». 

« I l sottoscritto chiede d' interpellare il 
ministro dell ' industria e commercio, sulla 
politica del Governo in materia di combu-
stibili liquidi. 

« Bianchi Umberto ». 
« I l sottoscrit to chiede d' interpellare il 

ministro dei lavori pubblici, sullo sciopero 
ferroviario del compart imento di Milano. 

« Bepossi ». 

« Il sottoscrit to chiede d'interpellare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell ' interno, e i ministri della giustizia 
e degli affari di culto, e dell ' industria e 
commercio, per conoscere le ragioni che 
determinarono, a vantaggio della più sfre-
na ta speculazione, la non applicazione, da 
par te di t u t t i gli organi competenti, delle 
disposizioni emanate in questi ultimi due 
anni per il controllo dei prezzi delle merci 
e delle derrate di generale consumo ; e per 
sapere se e con quali mezzi suntuari il Go-
verno sia disposto ad organizzare e ad atti-
vare immediatamente tali controlli, sia sui 
costi di produzione sia sui prezzi di ven-
dita delle merci e delle derrate predet te . 

« Ciccotti ». 


