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biamo liquidato circa 270 mila pensioni, ed 
io credo che questa cifra valga più di 
qualunque altra giustificazione o di qua-
lunque altro chiarimento a dare un'idea 
del lavoro che si fa al Sottosegrerariato 
alla cui direzione ho l 'onore di essere pre-
posto. 

Si consideri inoltre che la maggiore 
delle difficoltà nell 'assegnazione delle pen-
sioni consiste nel riconoscere per le pen-
sioni privilegiate di guerra, il diritto giu-
ridico a pensione da parte dell'invalido 
o della famiglia del morto in guerra, 
caso o casi che si rivelano di particolare 
difficoltà quando si pensi alla l iberalità 
della nostra legislazione, per cui abbiamo 
ammesso a fruire della pensione medesima 
anche coloro che sono rimasti invalidi in 
seguito a malatt ia o le famiglie di coloro 
che siano morti per malatt ia , anche aggra-
vata per effetto della guerra. 

Se per caso poi la Camera desiderasse 
avere un'idea anche più dettagliata del 
modo come progressivamente si è andato 
affermando il servizio della liquidazione 
delie pensioni, leggerò pochissime cifre. 
Negli ultimi mesi del 1915, qando la Corte 
dei conti cominciò la liquidazione delle 
pensioni di guerra, si liquidarono una ses-
santina di pensioni; nel 19.16 si liquidarono 
18,03.1 pensioni ; nel 1917 se ne sono li-
quidate 96,780 ; nel 1918 se ne sono liqui-
date 138 mila, nel 1919 se ne sono liqui-
date 205,661, e nel 1920, finalmente, 
se ne sono liquidate 3.16,571. E se a quest o si 
aggiunga che nei soli mesi di gennaio e 
febbraio di quest 'anno si son liquidate 
64,263 pensioni, si vedrà, soltanto da 
queste cifre, senza bisogno che io ag-
giunga alcuna parola, quale e quanto la-
voro si compia negli uffici di liquidazione 
delle pensioni, dove il personale, sebbene 
111 gran parte avventizio e non sicuro 
delle sue sorti di domani, offre davvero 
al servizio del paese le sue migliori e più 
feconde energie. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Coda ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

CODA. L'onorevole sottosegretario di . 
Stato per le pensioni non sarà stato cer-
tamente dolente che gli abbia offerto oc-
casione di fornire quest'ampia documen-
tazione alla Camera. 

Egli si è lagnato perchè da parte dei 
deputati gli si ripetono a scadenza di po-

giorni o di poche settimane le stesse 
omande, ma potrei rispondergli come 

A l l ' i m p u t a t o recidivo al pretore, che gli 

diceva che era sempre lì per la medesima 
causa: la colpa non è la mia, la colpa è 
vostra. Mi permetto di dire all'onorevole 
sottosegretario di Stato per le pensioni che 
se vi sono ancora delle interrogazioni su 
questo tema ciò dimostra che l'inconve-
niente può essersi attenuato per merito suo, 
ma non è ancora del tutto eliminato. 

Invero, se dal vostro punto di vista 
l 'aver liquidato decine e centinaia di mi-
gliaia di pensioni rappresenta un titolo di 
lode, dovete mettervi dal punto di vista di 
quelli la cui pensione non è stata ancora 
liquidata e che aspettano non da mesi, ma 
da anni. Ricevo continuamente lettere, e 
credo di non essere il solo, da molti invalidi 
o da molte famiglie di caduti che atten-
dono la liquidazione dal 1917, e qualcuno 
anche dal 1916 e perfino dal 1915! 

Quindi non voglio certamente fare rim-
provero di tardanza o di indolenza all'uf-
ficio competente, e debbo ricordare che 
tutte le volte che ho sollecitato a favore 
di qualche infelice la diligenza dell'onore-
vole sottosegretario di Stato, quasi subito 
la pratica è stata esperita: ma vorrei che 
non ci fosse bisogno di sollecitazioni, per-
chè vi sono molti disgraziati che non hanno 
o il coraggio o il mezzo di interessare a 
proprio favore un deputato. 

Quindi credo di essermi, da parte mia, 
discolpato di una importunità che talvolta 
è necessaria, perchè, come dice il prover-
bio, l 'importuno vince l 'avaro, ed a questo 
scopo ho presentato l'interrogazione; e pro-
metto all'onorevole sottosegretario d iS ta to 
per le pensioni che non la ripresenterò 
quando non ve ne sarà bisogno. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
degli onorevoli Sandroni, Di Fausto, ai mi-
nistri del tesoro, delle finanze, e dell'indu-
stria e commercio, « per sapere se nell'in-
teresse dell'economia nazionale e partico-
larmente dell'incremento delle esportazioni, 
il Governo non ritenga opportuno di prov-
vedere ad una più equa sistemazione del-
l ' Ist i tuto del Drawbach doganale nei ri-
guardi del rimborso a cui hanno diritto gli 
esportatori in relazione al dazio pagato al-
l 'entrata sulla materia prima ». 

Non essendo presente l'onorevole San-
droni, s'intende che l'abbia ritirata. 

Segue l'interrogazione degli onorevoli 
Tassinari, De Michelis Paolo, al presidente 

-del Consiglio dei ministri, ministro dell'in-
terno, e al ministro della giustizia e degli 
affari di culto, « sul funzionamento delle 
Commissioni arbitrali mandamentali per la 


