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morale, e si aumenterebbe grandemente la 
produzione, con grande vantaggio dell'eco-
nomia nazionale ed anche dello Stato, che 
avrebbe un indiretto e non lontano compenso 
per il nnovo sacrifìcio che deve affrontare. 

« Corgini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'agricoltura, per conoscere le ri-
sultanze finanziarie dello esercizio statale 
delle miniere lignitifere di Tavernelle, N'ami, 
Quarata, Cannettaccio e Paganico. 

« Bianchi Umberto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i 
ministri della guerra e del tesoro, per sapere 
se e quando intenda il Governo riconoscere 
con trat tamento di pensione i veterani del 
1870 come si è fat to per tutt i gli altri sol-
dati dell'Indipendenza italiana. 

« Fazio ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
ministro del tesoro, per sapere se sia vero 
che ha dato ordine di licenziare il personale 
avventizio agli uffici provinciali di assistenza 
per le pensioni di guerra, se non gli sia 
sorto il dubbio che con questo provvedimento 
si renda .sempre più arduo if sacro dovere 
dello Stato verso le famiglie dei caduti e dei 
mutilati di guerra; se non gli sembri neces-
sario, dato anche i recenti voti della Camera^ 
di ritirare il provvedimento eventualmente 
emanato e di disporre perchè gli uffici pro-
vinciali abbiano i mezzi indispensabili al 
loro funzionamento. 

« Finzi, Devecchi ». 

Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'istruzione pubblica, per cono-
scere quali provvedimenti intenda prendere 
per il completamento degli edifìci scolastici 
rimasti sospesi per l'insufficienza dei mutui 
concessi ai comuni. 

« Grassi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno, per sapere se intenda 
insistere nel non procedere allo scioglimento 
dell'amministrazione comunale di Noci a ca-
rico della quale parecchie richieste accerta-
rono responsabilità gravissime determinando 
così nel]a popolazione uno stato d'animo di 
esasperazione che potrebbe generare gravi 
conseguenze. 

«Caradonna ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dell'interno., per sapere quali prov-
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vedi menti urgenti intenda prendere a favo-
re del comune di Zara, perchè esso possa far 
fronte ai propri impegni, e soprattut to per-
chè p ossa sistemare i propri sei vizi tecnici di' 
illuminazione e acquedotto, ora in pieno sfa-
celo per mancanza di mezzi. 

« Gai ». 

;c II sottoscritto chiede d'interrogare il 
ministro dei lavori pubblici, x j e r sapere se 
abbia la certezza che i licenziamenti e le ccn-
ferme del personale avventizio nelle stazioni 
ferroviarie e negli uffici di quella ammini-
strazione siano fatti con assoluto spirito di 
giustizia o non piuttosto, in molti casi, per 
influenze od ingerenze politiche. 

« Conti ». 

« Il sottoscritto chiede d' interiogare il 
presidente del Consiglio dei ministri, ed il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere se in 
conformità: alle dichiarazioni fa t te alla Ca-
mera dallo stes-so presidente del Consiglio 
siano stati dal Governo compiuti atti che as-
sicurino essere il proposito manifestato dal 
Governo (di volere con urgenza 'concludere 
in modo d.efìnitivo il Trat tato per gli scambi 
commerciali conia Repubblica dei Soviet)non 
solo una parola ma una realtà ; e se sussista 
il fatto, reso pubblico dalla stampa r.cmana, 
che il ministro degli esteri abbia ricevuto 
i rappresentanti di pretese repubbliche Cau-
caso ed abbia a tali rappresentanti espresso 
la sua viva soddisfazione per l 'attuazione del-
la loro unione, consacrata dal patto d'allean-
za stipulato a Parigi, tendente al rovescia-
mento dell 'attuale Governo della Repubblica, 
dei Consigli degli operai e contadini. 

• « Bo mlbacci ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il 
presidente del Consiglio ed il ministro dei 
lavori pubblici, per conoscere i provvedi-
menti adottati in seguito al grave disastro 
edilizio che ha colpito la città di Bari. 

« Velia, Di Vagno, Di Vittorio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare ili 
presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro dell'interno e il ministro dei] lavori 
pubblici, sulle cause che hanno determinato 
il crollo di un caseggiato in Bari e sui prov-
vedimenti che intendono adottare" circa le 
eventuali responsabilità relative alle vittime 
e agli ingenti danni che si deplorano. 

« Mininni ».. 


