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3° Se non credano provvedimento lo-
gico, necesario, quello di affidare tal i istrut-
torie agli uffici del Commissariato di emi-
grazione, come quelli più specialmente com-
petenti. 

« Vigna ». 

« I l sottoscri t to chiede d'interrogare il 
ministro di agricoltura, per sapere se creda 
proporzionata ai bisogni e alle condizioni 
dell 'agricoltura in Calabria la irrisoria som-
ma di lire 30,000 assegnata per premi per 
la costruzione di case coloniche per tut te 
le provincie calabresi ; e se non creda ur-
gente aumentarla. 

« Lombardi M c o l a ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare i 
ministri di agricoltura, della giustizia e 
degli affari di culto e dell ' interno, per sa-
pere : 

a) se intendano frenare le numerose 
vendite di fondi che proprietari di terre 
compiono nell 'alto Milanese e nel Comasco 
spesso a privati speculatori che costringono 
poi i contadini piccoli affittuari a riacqui-
stare i fondi stessi a prezzi esosi, o a re-
stare sul lastrico in breve termine; , 

b) se intendano, nei casi giustificati di 
vendita di fondi, obbligare i proprietari di 
terre a dare la preferenza nell 'acquisto ai 
coloni dipendenti diretti o costituiti in 
cooperative agricole a prezzi equi da sta-
bilirsi da Commissioni tecniche competenti , 
e con tut te quelle facilitazioni di credito o 
di ammortamento graduale del debito che 
ai coloni abbisognassero, e ciò allo scopo 
di favorire lo sviluppo sano e proficuo 
della piccola proprietà colt ivatrice. 

« Grandi Achille ». 

« I l sottoscritto chiede d ' interrogare i 
ministri della giustizia e degli affari di culto, 
dell 'agricoltura e dell ' interno, per . sapere 
se intendano nella sfera delle rispettive 
competenze riconoscere la necessità di porre 
un freno o di annullare le disdette che i. 
proprietari di fondi dell 'alto Milanese e del 
Comasco dànno senza alcun giustificato mo-
tivo a centinaia di coloni piccoli affittuari, 
coll 'evidente scopo di sottrarsi all 'applica-
zione di più equi patt i colonici stabiliti fra 
le organizzazioni di lavoratori della terra e 
dei proprietari di fondi, col concorso del-
l 'Autorità prefettizia, o peggio di rappre-
saglia. 

« Chiede inoltre se il Governo creda do-
veroso, per la tutela della giustizia e della 
pubblica tranquil l i tà , obbligare i detti pro-
prietari ad adire il giudizio delle Com-
missioni agricole arbitrali , investendo que-
ste del mandato di risolvere le eventuali 
vertenze, ovviando a tali deplorevoli de-
nuncie che non possono che provocare l'ab-
bandono . dell 'agricoltura, ed alimentare il 
sordo malcontento delle classi lavoratrici. 

« Grandi Achille ». 

« I l sottoscritto chiede d' interrogare i 
ministri della guerra e del tesoro, per sa-
pere se intendano di estendere il diritto 
della polizza di assicurazione a tut t i i mi-
litari combattenti anche prima del gen-
naio 1918, ed il premio di smobilitazione ai 
militari che, dopo essere stat i al fronte ed 
in zona di operazioni, vennero esonerati 
prima della firma dell'armistizio. 

« Grandi Achille ». 

« I sottoscritt i chiedono d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini 
stro dell 'interno, sull'efferrato eccidio av-
venuto a Modena il 7 aprile 1920. 

« Ferrar i Enrico, Donati Pio, 
Chiossi », 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, mini-
stro dell ' interno, sulle cause dei sanguinosi 
avvenimenti di Modena del 7 corrente. 

« Gasoli ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro del tesoro, per sapere se il Go-
verno non creda doveroso, di fronte al gran 
numero di unioni illegittime che le vedove 
di guerra vanno formando, di presentare al 
Parlamento opportune provvidenze - ad in-
tegrazione di quanto già lo S ta to ha con-
cesso col decreto luogotenenziale 12 novem-
bre 1916, n. 1598 - perchè alla vedova di 
guerra sia conservata intera la pensione 
anche nel caso di seconde nozze. 

« Merlin ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare ^ 
ministro dell'interno, sull'eccidio di Decina» 
di Pèrsiceto, in provincia di Bologna. 

« Grossi Leonello ». 


