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Quaglino. — Al ministro del tesoro. — « Per 
conoscere se sia in corso un ulteriore provvedi-
mento per un adeguato aumento di pensione a 
favore delle vedove di guerra con figli a carico : 
ed, in caso affermativo, quale opera intenda svol-
gere il Ministero del tesoro presso i competenti 
uffici alle sue dipendenze per ottenere che le do-
mande di aumento di pensione, da oltre un anno 
in corso a favore delle vedove di guerra, in forza 
dell'articolo 16 del decreto luogotenenziale 27 ot-
tobre, n. 1726, abbiano ad essere finalmente ac-
colte prima dell'inizio del nuovo provvedimento ». 

RISPOSTA. — « Col Regio decreto-legge del 
7 giugno 1920, n. 738, è stato già elevato di 
lire 100 annue, a decorrere dal i° luglio corrente, 
quell'aumento per integrazione della pensione, che 
spettava già per ogni figlio di militare deceduto 
alle vedove o agli orfani, in forza e con le limi-
tazioni dell'articolo?!6 del decreto luogotenenziale 
27 ottobre 1918, n. 1726. Cosicché, per il primo 
orfano competono, ora, lire 200 annue, per il se-
condo lire 175 e lire 100 per ogni altro. 

« Il beneficio in parola si è cominciato a con-
ferire fin dal 14 giugno, data di pubblicazione del 
citato Regio decreto-legge ; e nello stesso tempo 
si è predisposto il lavoro, per intensificare la re-
visione tanto delle vecchie pratiche, per le quali 
occorre anche attribuire l'aumento disposto col 
decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, quanto 
dèi fascicoli già riesaminati a questo fine. 

« Anzi, per venire il più prontamete possibile 
in aiuto degli orfani dei nostri gloriosi caduti, si 
è introdotta nella liquidazione e nel pagamento 
dei nuovi assegni una speciale procedura molto 
semplice e assai spedita, disponendo che si pre-
scinda dalle forme consuete di separate proposte 
su singoli progetti da sottomettere al parere del 
Comitato di liquidazione. Si stanno adoperando, 
invece, proposte collettive su elenchi da 30 a 40 
pratiche, i quali elenchi, approvati direttamente 
dal sottoscritto diventano senz'altro esecutivi, mer-
cè ruoli di variazione a favore degl'interessati. 

« Per coloro che non avranno avuto nè l'uno 
nè l'altro degli aumenti sopra richiamati, si prov-
vederà - e sollecitamente - con unico provvedi-
mento. 

« Il sottosegretario di Siato 
per Vassistenza militare e le pensioni di guerra. 

« B I A N C H I V I N C E N Z O ». 

Repossi. — Al ministro della guerra, — .« Per 
avere notizie in me'rito al soldato Rama Angelo, 
classe 1894; del 320 reggimento fanteria, distretto 
di Milano, la cui famiglia non ha più notizie dal 
1917, malgrado reiterate ricerche a cui non si de-
gnarono mai di rispondere ». 

RISPOSTA. — « A riguardo del militare Rama 
Angelo, sopraindicato, del quale la famiglia non 

-avrebbe notizie dal 1917 malgrado le ripetute ri-
cerche fatte senza ottenere mai risposta, non con-
sta che sia stato interessato prima d'ora questo Mi-
nistero al quale non è mai pervenuta alcuna ri-
chiesta. 

« E siccome il Rama non figura nelle liste uf-
ficiali dei nostri prigionieri, in possesso dell'Ammi-
nistrazione centrale, sono state ordinate indagini 
presso il deposito del 320'fanteria per accertare 
quale sia stata la sorte del Rama, e del risultato 
delle medesime si darà partecipazione non appena 
possibile all'onorevole interrogante. 

« Il ministro 
« I . B O N O M I ». 

Riboidi. — Al presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ministro del? interno, e al viinistro d'agri-
coltura. — « Per sapere se loro consti che in molte 
regioni d'Italia, ignobili speculatori acquistano su 
larga scala terreni coltivi per costringere i conta-
dini a comperarli a piccoli lotti, con forti aumenti 
di prezzo, sotto la minaccia di sfratto o di gravi 
aumenti di affitto, causando così agitazioni ed al-
larmi nei lavoratori. Se e quali provvèdimenti in-
tenda il Governo di. adottare per impedire la pro-
secuzione di un simile mercato ». 

RISPOSTA. — « Non risulta, a questo Mini-
stero, che in molte regioni d'Italia si stiano veri-
ficando gli inconvenienti, a cui ' accenna l'onore-
vole interrogante, e che, cioè, degli speculatori 
costringano i contadini a comprare i fondi da essi 
lavorati, ad alti prezzi, sotto minaccia di siratto 
o di gravi aumenti di affitto. 

«Giova, per altro, esaminare il fenomeno pro-
spettato, per rilevarne la reale portata. 

« Che molti proprietari intendano disfarsi dei 
propri fondi, non sembra un fatto che, di per sè 
stesso, debba destare allarme, tanto più che, come 
sembra doversi desumere dal testo della interro-
gazione, i suddetti proprietari darebbero la pre-
ferenza ai contadini che detengano i rispettivi 
fondi. 

«Non si potrebbe d'altronde, ragionevolmente 
impedire al proprietario di disfarsi, quanto meglio 
gli piaccia, della cosa sua. Ne può, parimenti 
preoccupare la eventualità che i proprietari richie-
dano, per i fondi che essi intendano di vendere, 
un prezzo esorbitante, se si pensi che tal prezzo, 
dev' essere necessariamente, quello determinato 
dalla legge della domanda e della offerta. 

« Sulla opportunità di limitare sempre più l'in-
tervento dello Stato nelle libere contrattazioni, è su-
perfluo soffermarsi, mentre da tutti s'invoca un ra-
pido ritorno alla piena libertà dei mercati, come il 


