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locali e della povertà in altri grassi di al-
cune regioni oleifere ; se il prezzo fissato 
per la requisizione dell'olio sia eguale in 
tutta Italia e per le varie qualità, o quali 
ne siano le differenze ; se nel determinare 
tale prezzo siasi tenuto conto clie l'indu-
stria olearia è un'industria a perdita ; se 
sia stato stabilito un quantitativo di razio-
namento individuale pei non produttori e 
quali le norme relative ; se nello stabilire le 
norme di requisizione e nel fissarne le mo-
dalità si sia tenuto conto che in alcune Pro-
vincie il maggior numero dei produttori di 
olio è rappresentato da umili mezzadri e 
da piccole famiglie di coltivatori, che oltre 
dare i figli alla patria, le dànno anche tutta 
la loro feconda attività produttrice; se in-
fine il Governo non abbia sperimentato che 
i decreti mal formulati creano irritazione 
nella campagna e fanno sparire maggior-
mente il genere dal mercato, dove tornerà 
solo allorquando si stabiliranno prezzi one-
sti e norme di giustizia. 

« Grabau ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro della guerra, per sapere se sia vero 
che il signor Mario Franzi - gerente della 
Cartiera di Alzano Maggiore - il quale si 
trova sotto processo per frode in forniture 
militari, sia stato con recente decreto no-
minato cavaliere della Corona d'Italia, come 
è stato riferito dai giornali di Milano. 

« Bonardi », 

«Il sottoscritto chiede di interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e delle armi e mu-
nizioni, per sapere con quali criteri si pro-
ceda alla requisizione dei boschi della Val 
d'Arda. 

«Manfredi». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se egli co-
nosca i metodi ai quali si ispira il Capo del-
l'ufficio di Censura in Napoli, e se crede 
che tali metodi siano conformi ai doveri 
dell'ufficio. 

« Labriola ». 

« I l sottoscritto chiede di interrogare i 
ministri delle armi e munizioni e di.agri-
coltura, per conoscere come giustifichi il fatto 
che molte delle domande di esonero agricolo 
presentate da aziende a conduzione fami-
gliare in favore delle reclute provenienti dai 
già riformati della provincia di Portomauri-
zio vennero senza ragione respinte, nono-
stante rispondessero ai requisiti voluti dalla 

circolare n. 552 del 25 agosto 1917 e fossero 
presentate in tempo, - recando così grave 
danno al pendente raccolto delle olive ed 
alla prossima semina del grano marzuolo 
e per sapere quali rimedi s'intendano adot-
tare per ovviare alla ingiusta applicazione 
della..«opradetta circolare. 

« Agnesi ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
commissario generale degli approvvigiona-
menti e consumi, per sapere se creda 

•sufficiente la razione di 250 grammi di pane 
al giorno, fissata ai contadini di alcuni paesi 
del Ferrarese. 

« Marangoni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro dell' interno, per sentire se nell'at-
tuale doloroso momento della vita italiana, 
la censura conferisca alla pacificazione dei 
partiti permettendo, in odio alla verità 
sino ad ora conosciuta e senza rispetto 
alla Commissione incaricata di indagare 
sulle ragioni che portarono al rovescio di 
Caporetto, che certi giornali ripetano l ' i -
gnobile e ridicola accusa- che il rovescio 
medesimo si debba all'opera dei socialisti 
e dei preti, e impedendo persino ai colpiti 
ogni e qualunque difesa. 

« Albertelli ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell' interno e della guerra, per 
conoscere se dinanzi alla crisi dei foraggi, 
che si traduce in crisi di carne e di latte, 
intendano di adottare energiche provvi-
denze, fra le quali quella di ridurre, se-
condo le esigenze di guerra, le concessioni 
di foraggio per quadrupedi destinati a 
pubblici servizi e di abolire ogni uso di 
cavalli per scopo di diporto. 

« Grabau ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri dell' interno e della guerra, per 
conoscere se dinanzi alla penuria della 
carne da macello, che obbliga le Commis-
sioni di incetta a requisire perfino le be-
stie indispensabili ai lavori primaverili, 
non credano di sopprimere l'uso della 
carne nel vettovagliamento dei prigionieri 
di guerra. 

« Grabau ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro dei trasporti marittimi e ferro-
viari, per sapere se non creda giunto il 


