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gettati e promessi alla numerosa massa de-
gli operai disoccupati, servendosi delle coo-
perative di lavoro e del loro Consorzio ; e 
se sia conforme alle dichiarazioni del Go-
verno e inspirata ai provvedimenti adot-
tat i onde combattere la disoccupazione e 
aumentare la produzione, l'azione degli Uf-
fici tecnici dipendenti, tarda, inefficace, e-
sageratamente burocratica, - così da appa-
rire esplicata senza alcuna preoccupazione 
della gravità dell'ora e con ben poca co-
noscenza dei bisogni e delle condizioni lo-
cali. 

« Canevari ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell' industria e commercio, per 
sapere se intenda unificare, riducendole a 
maggiore semplicità e speditezza, le varie 
disposizioni riguardanti le ricerche di mi-, 
niere e il loro esercizio; per modo da se-
condare e accelerare la ripresa delle inizia-
tive nazionali per lo sfruttamento rapido 
e intenso delle risorse minerarie, in buona 
parte tuttora inutilizzate, del nostro Paese. 

« Ooris ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri del tesoro e della guerra, per sa-
pere con quali pronti mezzi intendano in-
tegrare gli organi centrali e periferici e spe-
cialmente i Comandi militari e le Delega-
zioni del tesoro, perchè la liquidazione ed 
il pagamento delle pensioni di guerra av-
vengano con quella sollecitudine che è re-
clamata dai bisogni urgenti e dalla gratitu-
dine dovuta alle famiglie dei caduti, dei 
mutilati e degli invalidi di guerra. 

«Tescione». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri dell'interno e della guerra, per co-
noscere con quali criteri si proceda nell'as-
segnazione dei quadrupedi provenienti dalla 
smobilitazione; se venga tenuto proporzio-
nato calcolo dei bisogni agricoli della pro-
vincia di Caserta e del contributo dato alle 
requisizioni di guerra, e se le autorità lo-
cali abbiano fatto e facciano quanto è ne-
cessario per vigilare e impedire che intorno 
al servizio delle distribuzioni dei quadru-
pedi si costituiscano ingorde e criminose 
speculazioni a danno delle famiglie dei la-
voratori combattenti. 

«Tesc ione» . 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, per sapere come mai 
un generale, al quale la Commissione d'in-

chiesta per Caporetto rivolge critiche « per 
avere mosso da fiducia nella resistenza delle 
truppe, ma sulla base di un'errata valuta-
zione della situazione militare, contribuito 
all'eccessivo indugio e perciò alla perdita 
di alcune unità sul Tagliamento e nelle 
Prealpi Carniche » e che per conseguenza 
fu collocato a «disposizione» con provve-
dimento che ebbe apparenze e valore mo-
rale di punizione, possa oggi far parte della 
Commissione centrale d'avanzamento e, 
benché iortemente menomato nella sua au-
torità e nel suo prestigio, possa emettere 
giudizi sull'idoneità alle alte cariche del-
l'esercito di generali suoi colleghi incensu-
rati dalla Commissione d'inchiesta. 

«Cavall i». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, per sapere se 
non ritenga necessario ed urgente mettere 

-gli uffici del Genio civile di Cagliari e Sas-
sari in grado di curare la integrale e rapida 
esecuzione delle leggi speciali a favore della 
Sardegna, rimaste in gran parte inattuate 
soprattutto per la insufficienza cronica del 
personale tecnico; e se e quali provvedi-
menti intenda di adottare per assicurare 
alle grandi bonifiche eseguite nell'.agro di 
Terranuova Pausania con notevoli sacrifici 
dell'Erario i loro benefìci effetti, che per la 
mancata esecuzione dei lavori straordinari 
di manutenzione minacciano di sfumare con 
pericolo di rincrudimento del flagello della 
malaria. 

« Lissia ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro della guerra, sulle cause che hanno 
impedito finora di comunicare a famiglie 
di militari morti in guerra la notizia 
ufficiale del decesso dei rispettivi figliuoli e 
sui provvedimenti che intenda adottare 
perchè tali comunicazioni siano fat te senza 
ulteriori indugi. 

«Colonna di Cesarò». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della guerra e della marina, per 
sapere se siano a cognizione che il 23 di-
cembre 1919 a Singapore, mentre le truppe 
italiane reduci dalla Siberia si recavano a 
fare una dimostrazione di patriottica sim-
patia ai passeggeri del piroscafo Africa del 
Loyd triestino, recante bandiera italiana 
sull'albero e bandiere interalleate a poppa, 
da parte di persone dell'equipaggio parti-
rono offese contro l ' I tal ia (Vigl iacchi ita-


