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3°) se non ritenga opportuno di coordi-
nare tutte le varie forme di assicurazioni so-
ciali in una sola assicurazione globale che tutte 
le comprenda. 

« Zanzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Go-
verno, per sapere quali provvidenze intenda 
di adottare a favore delle popolazioni di Terra 
di Lavoro, in seguito agli enormi danni cagio-
nati dai nubifragi, che non soltanto hanno 
compromesso il raccolto del grano ma hanno 
anche, in gran parte, distrutto i futuri rac-
colti della vite e della canapa. 

« Buonocore ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere le ragioni per le quali 
è stato messo a disposizione il prefetto Moroni 
di Mantova. 

« Farinacci ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se, an-
che per provvedere a lenire la crisi della disoc-
cupazione, intenda sollecitare nuovi accolli di 
lavori della direttissima Firenze-Bologna, favo-
rendo, specialmente a mezzo delle cooperative, 
l'occupazione della mano d'opera locale. 

« Martini, Bacci, Brunetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
creda ormai opportuna la soppressione delle 
quote di aumento sui biglietti ferroviari pei 
viaggi domenicali e se non intenda togliere le 
restrizioni del servizio ferroviario nelle gior-
nate festive. 

« Bonardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere a quale premura verso i 
comunisti va ascritto il proposito del sottopre-
fetto di Lodi che proibisce ai comunisti ogni 
riunione pubblica e solo ad essi proibisce. 

« Repossi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere 
quali ragioni lo abbiano determinato a per-
mettere che l'ispettore scolastico Caporiccio, 
trasferito a Benevento in seguito alle risultan-
ze di un'inchiesta, restasse a Salerno durante 
e dopo la compagna elettorale onde svolgere 
opera di propaganda e di pressioni a favore del-, 
la lista prefettizia, mentre al provveditore Cer-

reto, arbitrariamente trasferito da Salerno per-
chè inviso al partito spalleggiato dal Gover-
no, s'imponeva di raggiungere senza ritardo la 
nuova destinazione. 

« Amendola ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e d'agricoltura, per conosce-
re quali prowedjmenti intendano adottare per 
i gravi danni arrecati dalla grandine in pro-
vincia di Potenza. 

« Cerabona, Faudella ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio, e del lavoro 
e della previdenza sociale, sulla grave crisi che 
attraversa l'industria zolfifera siciliana, per sa-
pere quali speciali agevolazioni intendano adot-
tare in favore della danneggiatissima classe dei 
piccoli e medii esercenti. 

«Vassallo, Aldisio, Cascino». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presi-
dente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere quali provvedimenti in-
tenda prendere per tutelare la sicurezza pub-
blica nella provincia di Modena, e quando in-
tenda restituire ivi ai cittadini onesti quelle 
armi che permettano loro almeno di difendersi 
da se stessi. 

« Vicini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della giustizia e degli 
affari di culto, sulle persecuzioni da tem-
po iniziate contro gli organizzatori del Bo-
lognese: persecuzioni che nel campo giudiziario 
si risolvono, dopo molti mesi di prigionia, con 
dibattimenti spesso seguiti, per forza di cose, 
da sentenze di assoluzione. 

« Graziadei, Croce, Marabini, Gnudi, Bom-
bacci ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, intorno ai dolorosi conflitti accaduti 
in Santa Maria degli Angioli (Assisi) ìa sera 
del 19 giugno, nonché per sapere quale sia stata 
l'azione esplicata dalle autorità politiche locali 
per favorire la pacificazione degli animi e per 
assicurare anche ai popolari, leali ed operosi 
cittadini d'Italia, l'esercizio delle più elementari 
libertà statutarie. 

«Cingolani, Cavazzoni, Corazzin, Milani» 
Jacini ». 


