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legittimo sentimento di solidarietà di classe che 
operai non possono meno sentire sotto la di-
visa di soldati della Patria, conclamata Patria 
$ tut t i e non di soli interessi padronali, 

« Panebiancò ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se corrisponda ad indi-
rizzo del presente Governo in materia di con-
flitti economici, l'intervento a favore d'una 
delle parti in lotta, come avviene per lo scio-
pero dei lanieri di Schio, dove, soldati dell'arma 
del Genio sono messi a servizio degli indu-
striali, in sostituzione di scioperanti, alla ali-
mentazione delle caldaie, ai fornì, ecc., e men-
tre mezzi di trasporto della autorità militare 
sono messi a servizio degli industriali per an-
dare per le case a prelevare scioperanti che non 
hanno chiesta nessuna protezione non avendo 
in animo di tradire la causa dei compagni; e 
per sapere, inoltre, se il Governo consideri reato 
lo sciopero, attesa la sistematica persecuzione 
che la forza pubblica esercita contro gli scio-
peranti di Schio e che va dalle minaccie con le 
armi, agli arresti arbitrari, alle inumane per-
cosse dei carcerati. 

. - « Panebiancò ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della giustizia e degli affari" di culto e 
della guerra, per conoscere le cause della lunga 
•istruttoria del] processo in confronto degli uf-
ficiali della missione militare di Vienna e per 
avere spiegazioni - circa le voci correnti di in-
framettenze politiche limitatóri della libertà 
della magistratura alla quale il processo è af-
fidato. 

. « Conti », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere quali provvedimenti abbia 
preso e intenda prendere il Governo di fronte 
al frequente ed impressionante rinnovarsi di 
gravissimi fat t i delittuosi, contro chiunque se 
ne renda colpevole, e ciò anche a rendere pos-
sibile 4'auspicata e necessaria pacificazione de-
gli animi. 

« Casoli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se in confor-
mità alle promesse fatte nel programma di Go-
verno intenda presentare prima delle ferie na-
talizie il progetto di legge per la riforma dei 
tributi a favore dei comuni e delle P r o v i n c i e , 

e se nel frattempo intenda proporre provvedi-
menti straordinari per la possibile compila- ' 
zione del bilancio 1922. 

«Bussi», 
» 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se e quali prov-
vedimenti intenda proporre all'Assemblea legi-
slativa per fronteggiare e risolvere la grave 
crisi ospitaliera, tenuto conto che i provvedi-
menti fin qui escogitati, lungi dal portare ad 
adeguate soluzioni, hanno esaurito tut t i gli e-
spedienti cui potevano ricorrere le Ammini-
strazioni. 

« I provvedimenti che si reclamano dovreb-
bero consistere in immediato intervento finan-
ziario governativo garantito dai crediti verso i 
comuni per spedalità arretrate; - riforma legi-
slativa per assicurare il rapido incasso dei cre-
diti di spedalità - sollecita presentazione della 
legge per l'assicurazione contro le malattie in 
modo che con essa si provveda innanzi tutto 
alla assistenza ospitaliera e al sussidio per le 
famiglie dei malati ed infine creazione di una 
imposta ospitaliera (trasformazione della tassa 
di assistenza civile) diretta a fornire agli ospe-
dali larghi proventi e permetterne l'allarga-
mento ed il necessario miglioramento tecnico. 

€ Bussi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere: 

1°) quanto tempo si presume debba an-
cora occorrere perchè i lavori per gli impianti 
idroelettrici che l'Amministrazione delle ferro-
vie dello Stato costruisce a Bordonecchia e zone 
limitrofe, siano terminati; 

2°) a quanto esattamente ammonti a tut-
t'oggi la spesa di quei lavori; 

3°) quale altra spesa si prevede debba an-
cora sostenersi fino all'esecuzione completa di 
quegli impianti; 

4°) , se l'opinione pubblica possa essere 
tranquilla sul modo onde si spendono le somme 
destinate e a destinarsi ai lavori qui accennati. 

« Marconcini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere per quali 
ragioni non siano ancor state pagate agli aventi 
diritto le indennità di esproprio per lavori 
idraulici compiuti e da compiersi dall'Ammini-
strazione ferroviaria nel territorio dei comuni 
di Ro che molle s, Bardoneechia, Millaures e Me-
lezet, malgrado gli espropri si siano ormai com-
piuti da più anni. 

« Marconcini ». 


