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Conversione in legge di decreti luogo-
tenenziali concernenti i servizi del Tesoro, 
della Cassa depositi e prestiti e degli Isti-
tuti di previdenza ; 

Conversione in legge del decreto reale 
2 settembre 1919, concernente modificazioni 
al modo di pagamento delle pensioni e di 
altri assegni vitalizi ; 

Conversione in legge di sette decreti 
reali e di un decreto luogotenenziale con-
cernente i servizi del Tesoro, della Cassa 
depositi e prestiti e degli Istituti di pre-
videnza ; 

Conversione in legge del decreto reale 
11 novembre 1919, n. 2403, che ripristina i 
termini di consegna contrattuale già sospesi 
per effetto dell'articolo 2 del decreto luo-
gotenenziale 17 novembre 1918, n. 1697 ; del 
regio decreto 11 novembre 1919, n. 2402, 
che autorizza l'emissione di mandati di an-
ticipazione di importo superiore alle lire 
30,000, per provvedere alle spese di cui al 
regio decreto 22 agosto 1919, n. 1751 ; del 
regio decreto 27 novembre 1919, n. 2562, 
che dà facoltà al Comitato interministeriale 
per la sistemazione delle industrie di guerra 
di costituire Consorzi nazionali aventi per 
scopo l'alienazione di materiali residuali 
dalla guerra. 

Chiedo che siano trasmessi per l'esame 
alla Giunta generale del bilancio. 

P R E S I D E N T E . Do atto all'onorevole 
ministro del tesoro delia presentazione di 
questi disegni di legge. 

L 'onorevole ministro ha chiesto che 
siano inviati alla Giunta generale del bi-
lancio. 

Non essendovi osservazioni in contrario, 
così rimarrà stabilito. 

Svolgimento di interpellanze sulla politica 
estera. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
lo svolgimento delle interpellanze sulla po-
litica estera. 

La prima è dell'onorevole Coris, al pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro 
dell'interno, e al ministro degli affari esteri, 
« per conoscere le direttive del Governo di 
fronte alla risposta jugoslava». 

L'onorevole Coris ha facoltà di svol-
gerla. 

CORIS. L'onorevole Micheli ed io ab-
biamo presentato una interrogazione per 
conoscere le direttive del Governo di fronte 
alla risposta jugoslava. Nostro intendi-
mento e intendimento del gruppo era di 

provocare dichiarazioni del Governo rela-
tivamente ai risultati delle trattat ive, quali 
l 'opportunità avrebbe consentito di esporre, 
in seguito alle trat tat ive che il Governo 
aveva fatte. Poiché il Governo ha inteso 
dare alla sua risposta la solennità di una 
discussione generale sulla politica, io in-
tendo dichiarare in questo momento, che, 
rinunziando per ora allo svolgimento del-
l'interrogazione, trasformata in interpel-
lanza, mi riservo di presentare il programma 
e le osservazioni, che il gruppo intende di 
fare su questa materia, in sede di replica. 
(Commenti). 

P R E S I D E N T E . Segue l'interpellanza 
dell'onorevole Sem Benelli, al Governo, in-
torno alle sue trat tat ive con gli Alleati 
per la risoluzione del problema adriatico. 

L'onorevole Sem Benelli ha facoltà di 
svolgerla. 

B E N E L L I . Sia concesso ad un uomo, 
che da sè solo senza compromessi nè di 
partito, nè di cricche, ma solo, sperando 
nell'aiuto degli uomini liberi, ha cercato 
fare per la causa di Eiume e della Dal-
mazia quanto gli consentirono le sue forze 
e la sua grande fede, dire in questo mo-
mento sulla sorte adriatica alcune parole 
tra tante che furono dette. 

Ecco l'immagine degli italiani sul mer-
cato della pace : sanguinanti, laceri, an-
siosi, dopo aver spazzato colla lingua le 
scale, siamo stati invitati per carità pelosa 
alla mensa dell'Epulone, e là non abbiamo 
osato di toccare il nostro pane. 

Tutti hanno avuto, tutti hanno preso, 
tutt i si sono ubbriacati ed hanno rotto le 
immagini del loro Dio. I l vicino ci ha 
messo in tasca un po' d'ossa per levarsele 
dal piatto, perchè non parlassero troppo 
della sua avidità, e già figuriamo da in-
gordi anche noi ; e non ci siamo tolti la 
fame. 

E d è l 'ora in cui si sparecchia, e, se tu 
allunghi la mano anche per prendere una 
briciola, sembri un insaziabile, e ti guar-
dano male e ti fanno ammonire dai servi. 

Così siamo noi, noi popolo grande e pa-
ziente, noi che abbiamo contribuito ad ar-
ricchire il mondo, noi che costruimmo il 
trono a molti cresi d'America, noi lustra-
scarpe internazionali, noi coltivatori del 
sasso, noi fabbri di tutte le arti, di tutte 
le officine, noi pontieri, braccianti, dise-
gnatori, medici, ingegneri seminati dap-
pertutto, noi analfabeti posti al grado dei 
negri, noi, che abbiamo dato sangue e pa-
timento per una guerra, che fu santa prin-


