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data 30 dicembre, si anticipava poi la data 
d'invio in congedo illimitato dei militari 
di cui sopra, disponendo che le operazioni 
avessero inizio il 2 gennaio corrente anno 
anziché il 5 gennaio. 

« Il sottosegretario di /Stato 
« F I N O C C H I A R O - A P R I L E A N D R E A » . 

Canevari. — Al ministro dei lavori pubblici. 
— « Per conoscere i motivi per cui non si 
sono ancora iniziati i lavori di « deviazione 
al fiume Lambro delle acque decadenti dal-
l 'altipiano pavese nei comprensori in sinistra 
di Po, denominati di Zerbo e Uniti a Po e 
Lambro Pavese, opere di 3a categoria » ; 
lavori i quali consentirebbero il pronto im-
piego dei numerosi braccianti ed operai 
edili della località, ora disoccupati, salve-
rebbero dalle frequenti e periodiche acque 
*di rigurgito ragguardevoli prodotti agricoli 
di fertilissimi campi, e redimerebbero vaste 
:terre oggi fatalmente avvinte alla steri-
lità ». 

R I S P O S T A . — « La redazione del pro-
getto definitivo delle opere di sistemazione 
e di deviazione al Lambro delie acque de-
cadenti dall'altipiano pavese nei compren-
sori di Zerbo ed Uniti a Po e Lambro Pa-
vese fu iniziata dall'ufficio del genio civile 
di Pavia fin dal febbraio u, s. 

« Sennonché, la deficienza numerica del 
personale tecnico e l'ingente lavoro di cui 
è gravato detto ufficio non hanno consen-
tito finora che la redazione del progetto in 
parola fosse condotta a termine. 

«Allo scopo di affrettarne l'ultimazione, 
si è recentemente autorizzato l'ingegnere 
capo di Pavia ad affidare l'incarico a pri-
vati professionisti, ed inoltre, per aderire a 
premure rivolte verbalmente dall'onorevole 
interrogante, si è autorizzato altresì il pre-
detto funzionario a far compilare di prefe-
renza uno -stralcio del progetto riflettente 
la sistemazione del colatore Gariga, dall'o-
rigine di questo alla confluenza del colatore 
Nerone. 

« Con tali provvedimenti, si ha ragione 
di ritenere che possano, quanto prima, ini-
ziarsi e compiersi i lavori di cui trattasi , 
impiegandovi i braccianti disoccupati della 
località ed evitando i lamentati danni ai 
prodotti agricoli della regione. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C I A P P I ». 

Cappa ed altri. — Al ministro dell'indu-
stria, commercio e lavoro. — « Per sapere a 
quali criteri si informino i provvedimenti 
annunciati dal Governo contro la disoccu-
pazione e se verranno praticamente appli-
cati con assoluta urgenza e tenendo in equa 
considerazione tutte le organizzazioni di 
lavoratori» . 

R I S P O S T A . — « Sono lieto che mi si por-
ga occasione di illustrare brevemente i 
principi che ispirano i provvedimenti con-
tro la disoccupazione. Essi sono di due or-
dini: l'assicurazione, stabilita con decreto 
legge del 19 ottobre 1919, n. 2214, pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale del 10 corrente; 
e l 'acceleramento dei lavori e della colo-
nizzazione, reso possibile con decreto-legge 
del 30 novembre 1919. 

« Col primo decreto si riordina il servi-
zio del collocamento nel Regno, con inten-
dimenti di praticità che potranno rendere 
più efficace l'opera dell'ufficio nazionale e 
degli organi locali nelle varie provincie e 
nei comuni di maggiore importanza, svol-
tasi finora fra difficoltà di ogni genere, 
perchè avantiguerra mancava in Ital ia ogni 
rete di uffici di collocamento. Lo stesso 
decreto istituisce l'assicurazione obbligato-
ria contro la disoccupazione involontaria. 

« I l decreto 5 gennaio 1919, n. 6, che 
stabiliva le norme per erogazione di sussidi 
a carico dello Stato, avrebbe dovuto avere 
applicazione non oltre il 31 dicembre di 
quest'anno. Però in questo primo anno di 
pace non si è ancora ottenuta in I tal ia la 
stabilizzazione del mercato del lavoro. La 
completa cessazione del servizio dei sussidi 
con la fine dell'anno avrebbe lasciato senza 
assistenza numerosi operai e impiegati tut-
tora privi di lavoro. Abbandonarli a sè 
stessi sarebbe stato grave errore. D'altra 
parte non era possibile continuare nell'at-
tuale sistema di erogazione di sussidi sui 
fondi forniti dal bilancio dello Stati), che, 
all'uopo ha già versato una somma di oltre 
130,000,000. È sembrato necessario di avvia-
re rapidamente il servizio ad una radicale 
trasformazione, instaurando l'assicurazione, 
obbligatoria e completando così l'edificio 
delle assicurazioni sociali che, con quelle 
di recente introdotte contro gli infortuni 
agricoli, e contro la invalidità e vecchiaia, 
mentre sono pronti i provvedimenti contro 

'le malattie, può dirsi ormai saldamente 
costruito in Italia, e porta il paese nostro 
dall'ultimo al primo posto in questo campo 
di assistenza sociale. 


