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zione di questo nuovo servizio sia stato oppor-
tunamente stabilito e studiato e quale sia nelle 
sue linee generali. 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti sieno stati adottati a carico dei provoca-
tori dei tristi fatt i avvenuti in San Calogero 
nella provincia di Catanzaro. 

«Squitt i». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se non 
creda opportuno di controllare -— come si è 
provveduto per il confine di Modane •— con 
funzionari del Commissariato Generale dell'E-
migrazione, i varchi di Chiasso e del Sempione, 
per modo che migliaia e migliaia di operai ita-
liani, arruolati clandestinamente, emigrino •— 
attraverso la Svizzera •— in Francia senza al-
cuna garanzia di contratto di lavoro, col peri-
colo di esser respinti o di dover assoggettarsi 
a condizioni di tariffe e di orario di lavoro no-
tevolmente inferiori a quelle conquistate dalla 
classe operaia francese. 

« Piemonte, Quaglino, Canevari, Pa-
nebianco ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mini-
stri dell'interno, e del tesoro (Sottosegretariato 
per l'assistenza, militare e le pensioni di guerra) 
per sapere se siano a conoscenza: 

Io) che nella Commissione provinciale di 
Cagliari per l'assistenza ai combattenti più bi-
sognosi non sono rappresentate le organizza-
zioni dei combattenti giusta il disposto dell'ar-
ticolo 1, nn. 6 e 7, del decreto ministeriale 23 
marzo 1921; 

2°) che, malgrado le proteste delle orga-
nizzazioni dei combattenti della provincia, le 
nomine irregolarmente avvenute (nn. 6 e 7 ar-
ticolo suddetto) non sono state modificate; 

3°) che la Commissione provinciale è messa 
nella impossibilità di funzionare, per questa 
sua illegale costituzione che ne infirma ogni at-
tività; 

4°) che la causa attuale delia mantenuta 
violazione del decreto è precisamente il rappre-
sentante del Governo, il prefetto di Cagliari,, il 
quale persino nell'assistenza dei combattenti 
poveri fa opera di sopraffazione politica; e per 
conoscere in quale modo il Governo intenda 
provvedere perchè, ristabilito il rispetto del de-
creto ministeriale, metta la Commissione, che 
dovea essere costituita sin dal marzo del passato 
anno, in condizioni d'iniziare finalmente la sua 
regolare opera di'assistenza. 

« Lussu ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mini-
stri dell'interno, della guerra , e della giustizia 
e degli affari di culto, per sapere se sia vero che 
il meccanico Ori Carlo sia stato trattenuto per 
ventidue giorni nella camera di sicurezza delia 
caserma dei Reali carabinieri - a Santa Grilletta 
(Pavia) e sottoposto a maltrattamenti, e in caso 
affermativo per sapere quali provvedimenti ab-
'biano preso o intendano prendere contro i col-
pevoli. 

« Montemartini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere con quali criteri fu ordinata vacanza a 
tutte le sedi giudiziarie di Milano il giorno 12 
aprile in occasione della visita del Re ; cagio-
nando il rinvio di moltissime cause nei già 
troppo congestionati ruoli di udienza e la pro-
lungata iniqua carcerazione preventiva di giu-

dicabili detenuti. Vacanza per di più ordinata 
all'ultima ora "quindi con più gl'ave pregiudizio 
dlegli interessi e" dei diritti dei cittadini. 

« Gonzales ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mini-
stri delle finanze, dell'industria e commercio, e 
del lavoro e della previdenza sociale, per cono-
scere in base a quali criteri od istruzioni supe-
riori, le agenzie delle imposte della zona del 
Piave accertano problematici sovraprofìtti di 
guerra ad industrie delle linee di battaglia, col-
pite quindi da completa distruzione e rovina; 
ciò senza contare che molte di tali industrie 
sono tuttora forzatamente inattive per man-
canza non solo di risarcimento, ma perfino d'un 
qualunque accertamento, indarno richiesto, dei 
dovuti danni di guerra, che renda ad esse pos-
sibile attingere al credito. Domanda, se si ab-
bia coscienza che agendo in tal guisa si ostacola, 
di proposito, la invocata rinascita industriale, 
si opprimono sicure fonti del reddito e della ric-
chezza nazionale e si incrementa la già esaspe-
rante piaga della disoccupazione. 

« Caccianiga ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mini-
nistri clelJe finanze, e d'agricoltura,' per cono-
scere in base a quali criteri od istruzioni supe-
riori, le agenzie delle imposte della zona del 
Piave accertano ' fantastici sovraprofìtti di 
guerra a carico di disgraziate famiglie di con-
tadini che tengono i fondi da esse lavorati, su 
quella che fu linea di battaglia; e quindi col-
piti da distruzione e rovina che solo il tempo, 
l'assiduo, lavoro ed ingenti spese, riesciranno a 
sanare. 

« Caccianiga ». 


