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equità, di adottare nei confronti delle coopera- ] 

tive di lavoro il sistema della trattativa privata 

anziché quello della licitazione privata quando 

si tratti di concessione da lavori di manovalanza 

che non importino nè prestazioni di capitali, nè 

di materiali, nè di opera tecnica,, vale a dire in 

quei casi nei quali il singolo appaltatore non 

rappresenta una funzione necessaria e il suo in-

tervento in gara ha solo l'effetto di deprimere 

oltre ogni limite umano i salari e di organizzare 

lo sfruttamento materiale e morale del lavoro 

umano. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Uberti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per sapere se la recente di-

sposizione, per cui i militari di truppa della 

classe 1901 di 2a categaria al compimento di 

quindici mesi di servizio sono collocati in con-

gedo, sara estesa agli allievi ufficiali della mede-

sima classe e categoria, che al compimento dei 

quindici mesi di servizio abbiano grado di uffi-

ciale, o se, in caso negativo, possa esser loro con-

sentita la facoltà, per godere di detto beneficio, 

-di ritirarsi dal corso. L'interrogante osserva che 

la classe del 1901 fu chiamata alle armi senza di-

stinzione di categorie, perchè a cominciare da 

essa intendevasi iniziare gradualmente la ridu-

zione della ferma e che solo in seguito, fissato 

l'obbligo di servizio per almeno ventidue mesi, 

si credette equo ripristinare la seconda catego-

ria. (L'interrogante chiede la risposta scritta), 

« Cappa Innocenzo.». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri delle finanze, del tesoro e delle colonie, 

per sapere se sia giusto ed opportuno far pa-

gare oltre il dazio doganale le spese di cambio 

sulle merci provenienti dall'Eritrea, colonia ita-

liana e dove vige il sistema monetario della 

Madre Patria. (L'interrogante chiede la rispo-

sta scritta). 

« Di Fausto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 

motivi hanno dato origine al provvedimento 

che toglie agli Uffici del Genio civile l'incarico 

di provvedere al collaudo degli autoveicoli con 

motore a scoppio per i privati circolanti su 

strade ordinarie, le quali sono di esclusiva loro 

competenza e di affidarlo invece ai circoli del-

l'Ufficio speciale delle ferrovie, con gravissimo 

danno degli interessati e più s'pecialmente dei 

commercianti, i quali in qualunque giorno po-

tevano ottenere il collaudo degli autoveicoli in 
compra vendita. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Caccianiga ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere, 

se negli imminenti concorsi per le scuole me-

die — nei quali certamente si metteranno i li-

miti di età — intenda aggiungere una clau-

sola, per la quale possano prendervi parte que-

gli anziani, che per non avere spedito il docu-

mento del servizio militare, furono esclusi dalla 

classificazione. (L'interrogante chiede la rispo-

sta scritta). 

« Cirincione ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, e i.l "ministro 

del lavoro e della prèvidenza sociale, per sapere: 

1°) quali provvedimenti abbiano adottato 

o intendano adottare per impedire, che gli 

operai recantisi ai lavori della bonifica Renana, 

vengano minacciati e bastonati a sangue dai 

fascisti, come sta avvenendo in questi giorni; 

2°) se detti operai, per il volere di pochi 

violenti, devono essere condannati • alla disoccu-

zione ed alla fame, o se devono provvedere da 

loro alla tutela della propria libertà e dei pro-

pri diritti. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Fabbri ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi 

nistro dei lavori pubblici, per sapere se in-

tenda affrettare la già annunciata sistemazione 

del servizio delle ' ferrovie vicinali, contro cui 

continuano ad, elevarsi le più giustificate la-

gnanze del pubblico. (.L'interrogante chiede la 

risposta scritta). 

« Rocco Alfredo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per sapere se non creda op-

portuno, circa l'acquisto e la distribuzione delle 

carni congelate alle truppe, prendere disposi-

zioni tali, che, dimenticando il regime di guer-

ra, regime imposto e giustificato da ragioni 

diverse; consenta che al soldato sia messa a di-

sposizione carne' ottima e che all'erario, a conti 

fatti, venga a costare meno. Al sottoscritto 

consta che a Milano, cita a titolo di esempio, 

nei frigoriferi dell'Amministrazione militare, si 

è avariata una, ingentissima quantità di carne, 

che deve essere ceduta per uso industriale. E' 

parere del sottoscritto che tali danni proven. 


