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La seduta comincia alle 15. 
C A P P E L L E R I , segretario, legge il pro-

cesso verbale della to rna ta di ieri. 
(È approvato). 

Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-
gedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: 
Ferrar i Giovanni, di giorni 6; Martire, di 7; 
Toscano, di 5; Boggiano-Pico, di 6; La 
Eosa, di 5 ; Gronchi, di 5; Brusasca, di 5 ; 
per motivi di salute, gli onorevol i : Cara-
donna, di giorni 5; Larussa, di 5; e per uf-
ficio pubblico, gli onorevoli ; Mazzucco, di 
giorni 5; Gray, di 2: Curti, di 5; Rocco 
Alfredo, di 6. 

(Sono conceduti). 

Domande di autorizzazione a procedere. 

P R E S I D E N T E . Il ministro della giu-
stizia ha trasmesso le domande di autoriz-
zazione a procedere in giudizio: 

contro il deputa to Rabezzana, quale 
gerente del giornale L'Ordine Nuovo per il 
delit to di cui agli articoli 2 della legge 19 
luglio 1894, n. 315, e 47 de l l 'Edi t to sulla 
s tampa ; 

contro il depu ta to De Angelis, per in-
giurie e diffamazione. 

Saranno inviate per l 'esame alla com-
pe ten te Commissione. 
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Annunzio di proposta di legge. 
P R E S I D E N T E . Il deputato Sandulli ha 

presentato una proposta di legge. 
Sarà inviata alla VI Commissione, per 

l'ammissione alla let tura. 

Ringraziamenti per condoglianze. 

PRESIDENTE. La famiglia dell'onore-
vole senatore Morandi lia inviato alla Pre-
sidenza e all'onorevole deputato Arcangeli, 
i suoi più vivi ringraziamenti col seguente 
telegramma ; 

« Eccellenza De Nicola, 
« Famiglia Morandi invia ringraziamenti 

vivissimi specialmente Vosta Eccellenza e 
onorevole Arcangeli». 

Presentazione di relazioni. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Flo-
rian a recarsi alla tribuna per presentare 
delle relazioni. 

FLQRIAN. Mi onoro di presentare alla 
Camera le relazioni sulle seguenti domande 
di autorizzazioni a procedere: 

contro il deputato Corneli per diffa-
mazione a mezzo della stampa; 

contro il deputato Cocuzza per lesione; 
contro il deputato Torre Edoardo per 

il reato di ingiuria a mezzo della stampa; 
contro il deputato Abisso per diffama-

zione e ingiurie a mezzo della s tampa. , , 
PRESIDENTE. Queste relazioni saran-

no stampate, distribuite, ed inscritte al-
l'ordine del giorno. 

Commemorazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Brezzi. 

BREZZI. Onorevoli colleghi, la Camera 
vitalizia commemorò ieri l 'altro fra unani-
me rimpianto la perdita dell'illustre e ve-
nerato senatore Pietro Bertarelli, che ono-
rava quel Consesso con la tradizione di 
rara integrità e dignità politica, con la pru-
denza del consiglio, e sopra tu t to con la 
eccezionale bontà d'animo che gli aveva 
cattivato l 'affetto di tu t t i i colleghi. 

La Camera non può essere del tu t to 
obliosa di Pietro Bertarelli, che sedette fra 
di noi non interrottamente dalla XX alla 
XXIV legislatura, rappresentando degna-
mente e nobilmente l'antico collegio di 
Tortona nella mia provincia di Alessandria. 

La vita di lui fu t u t t a un raro esempio 
di devozione alla Patr ia . 

Ent ra to nell'amministrazione centrale, 
ancora giovanissimo, potè eccellervi subito, 
per la eccezionale operosità, e, sopratutto 
per l'intuizione politica veramente preziosa 
che lo fece, di volta in volta, chiamare alle 
più alte cariche consultive dove la dirit-
tura del suo carattere fu sovratutto garen-
zia di onestà nella pubblica amministrazione. 

Direttore generale dell'amministrazione 
civile, ispettore generale, segretario della 
presidenza del Consiglio sotto il Ministero 
Di Rudinì ed altri, Pietro Bertarelli fu 
sempre, come dissi, uomo di grande lealtà, 
il quale, pur militando nelle file liberali, 
seppe avvincere a sè anche gli avversari, 
dimostrando che la sua fede irradiata dal-
l'esempio luminoso degli artefici del nostro 
Risorgimento, che aveva personalmente co-
nosciuto, permetteva all'animo suo buono 
e schiettamente democratico di accogliere 
tu t t i i palpiti della vita nuova del nostro 
Paese. 

Ent ra to nel Consiglio di Stato potè pre-
sto emergervi per la profonda coltura nelle 
discipline del pubblico diritto, per i tesori 
della esperienza amministrativa, sicché salì 
al sommo grado di presidente di Sezione, 
e fu onorato nel suo congedo della nomina 
a presidente onorario di quell'altissima ma-
gistratura. 

Pietro Bertarelli è quindi sommamente 
degno della nostra estimazione e del nostro 
ricordo per i servigi resi alla pubblica am-
ministrazione. Di lui dobbiamo anche ri-
cordare che fu membro della Giunta delle 
elezioni e relatore apprezzato del bilancio 
degli Interni, nel quale argomento, anche 
in diversi discorsi, per la grande coltura, 
fu udito con lusinghiero consenso da questa 
Camera. 

Ma egli sopratutto diede alla mia Tor-
tona un esempio raro di operosità e di fra-
terna assistenza nella lunga ed onorata vita 
parlamentare, ascoltando a preferenza la 
voce degli umili, dei poveri : ciò che gli 
aveva concesso (e lo ricordo a tut t i noi in 
quest'ora nella quale pare quasi offuscarsi 
la gloriosa consuetudine di cavalleresca 
estimazione che abbelliva le lotte pur aspre 
degli antichi parlamentari) di cattivarsi lo 
incondizionato rispetto dei suoi avversari. 

Pietro Bertarelli amò e servì come figlio 
tenerissimo, in silente modestia, senza nulla 
mai chiedere all 'infuori dell'intima appro-
vazione del suo cuore ben fat to, il diletto 
collegio. 
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Rit irates i volontario dal l 'agone politico, 
oggi- sulla sua bara depongono un fiore, 
con me, i colleglli di parte l iberale e demo-
crat ica ed anche i colleglli di ogni parte 
della mia provincia . 

Credo di interpretare il loro e l 'unanime 
consenso della Camera, pregando l ' i l lustre 
Pres idente di mandare alla gent i ldonna 
cbe f u compagna gentile e buona di t u t t a 
la v i ta operosa di Pietro Bertarel l i , ed alla 
forte c i t tà di Tortona, il sentimento di una-
nime cordoglio del l 'Assemblea legis lat iva 
del l ' I tal ia nostra, pel cui nome degnamente 
visse ed operò colui che onoriamo. (Appro-
vazioni). 

P R E S I D E N T E . H a facol tà di parlare 
l 'onorevole Chiggiato. 

C H I G G I A T O . Consenta la Camera che, 
io rivolga un mesto saluto alla memoria del 
senatore conte Nicola P a p a d o p o l i Aldo-
brandini spento ieri in R o m a dopo aver 
dato tut ta , - s i può dire, la sua lunga, inte-
gra, operosa v i ta ai c ivici uffici ed al pub-
blico bene. 

V a qui infatt i r icordato come, prima di 
essere chiamato a far parte del Senato, Ni-
cola P a p a d o p o l i sedesse con onore, in anni 
ormai lontani, in questa Camera, e precisa-
mente durante la dodicesima, la tredicesi-
ma e la quattordicesima legislatura, quale 
rappresentartte dei collegi di Castelfranco 
V e n e t o e di Pordenone. 

E v a anche r icordata la sua a t t i v i t à di 
studioso e di scienziato, per il poderoso 
contributo da lui recato agli studi della 
storia veneta , specie per quanto r iguarda 
l 'economia e la numismatica della repub-
blica di Venezia , studi che gli valsero or-
mai da molti anni la presidenza della De-
putazione v e n e t a di storia patr ia . 

E così la sua opera di patr iota , fin dalla 
prima e più dura vigi l ia , e la p a r t e da lui 
data alla guerra del l ' indipendenza, che con-
dusse la sua Venezia e le provincie venete 
alla l iberazione; v a r icordato altresì il buon 
uso fa t to delle avi te fortune, sia promo-
vendo nel l 'agricoltura larghe ed estese boni-
ficazioni, sia promovendo nuove industrie, 
che, come nel campo idro-elettrico, sono 
oggi l 'orgoglio della sua regione. 

I n considerazione di ciò, e del l 'af fetto 
e della stima che egli g iustamente godeva 
da parte dei concittadini , prego sia accolta 
la proposta che siano inviate alla famigl ia le 
condoglianze della Camera. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . H a chiesto di parlare 
l 'onorevole ministro di agricoltura. 

Ne ha facol tà . 

B E R T I N I . ministro d'agricoltura Col 
sentimento istesso che ha ispiratola nobile 
manifestazione dei colleghi on. Brezzi e Chig-
giato, il Governo si associa alle parole di 
r impianto e di condoglianza verso i due 
colleghi scomparsi. E soprattutto per l'o-
pera del l 'onorevole Bertarel l i il G o v e r n o 
non può fare a meno di esprimere nella 
Camera, cui appartenne con così nobile de-
coro, la manifestazione del più alto cordo-
glio, la quale è anche riconoscimento delle 
altissime v ir tù di i l l ibata e fervida opero-
sità, con la quale esso si dedicò sempre alla 
tute la e allo svolgimento del l 'a t t iv i tà dello 
Stato. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Mi associo a nome della 
Camera alle manifestazioni di cordoglio 
per la morte del l 'onorevole Bertarel l i , di 
cui quanti sono qui anziani ricordano la 
nobi l tà di carattere, la profonda coltura e 
soprattutto la squisita bontà d 'animo. 

Mi associo egualmente a nome della Ca-
mera alle manifestazioni di cordoglio per 
la morte del senatore Papadopol i . 

Pongo a part i to le proposte formulate 
per l ' i n v i o di condoglianze alla v e d o v a 
Bertarel l i , alla famigl ia Papadopol i e al la 
c i t tà di Tortona. 

(Sono approvate). 

Estraggo a sorte i nomi di nove depu-
tat i che rappresenteranno la Camera ai fu-
nerali dell 'onorevole Papadopol i . 

(Segue il sorteggio). 

'Comunico che la Commissione è r isultata 
composta degli onorevoli Fazzar i , Orlando, 
Mastracchi , Modigliani, Tommasi, Gavaz-
zeni, Ciappi, Di Marzo e Improta . 

Per la salute del deputato Miglioli. 

C A V A Z Z O N I . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facol tà . 
C A V A Z Z O N I . Ho chiesto di parlare per 

comunicare alla Camera che una improv-
visa malat t ia ha colpito il nostro collega 
onorevole Miglioli, e, siccome il decorso 
del male sembra piuttosto rapido e ma-
ligno, io mi sono permesso, a nome dei 
colleghi, certo di interpretare il pensiero 
di tut t i quelli che siedono sui diversi ban-
chi di questa Camera, di esprimere i più 
v i v i ed affettuosi auguri di guarigione al 
nostro amico carissimo. (Applausi). 

P R E S I D E N T E . A p p e n a a v u t a notizia 
de l l ' in fermità , da cui è stato colpito l'ono-
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revole Miglioli, mi sono affrettato a chie-
dere notizie, e ho saputo che il suo stato è 
abbastanza grave, ma meno allarmante di 
quel che poteva apparire dalle notizie pub-
blicate dai giornali. 

Mi associo quindi di cuore al l 'augurio, 
che l 'onorevole Cavazzoni ha formulato, a 
nome di tut ta la Camera, perchè l'onore-
vole Miglioli ritorni subito all 'agone par-
lamentare, nel quale porta la v ivac i tà del 
suo temperamento, ma anche la sincerità 
dei suoi propositi. 

Sono sicuro che la Camera vorrà ade-
rire alla proposta che io formulo, di inviare 
a nome del l ' intera Assemblea all 'onorevole 
Miglioli l 'augurio più fervido di pronta gua-
rigione. (Vivi applausi). 

Seguito delia discussione 
intorno alle comunicazioni del Governo. 

P R E S I D E N T E . L'ordine delgiorno reca: 
Seguito della discussione intorno alle co-
municazioni del Governo. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Bar-
tolomei, il quale ha presentato il seguente 
ordine del giorno : 

« L a Camera, convinta che il Ministero, 
nella politica interna, restaurando l 'autorità 
del^diritto e dello Stato, saprà riaffermarne 
la missione etica nella v i ta nazionale, con 
un'azione tendente ad elevare il lavoro ed 
i valori di cultura, ed a permeare così di un 
più profondo senso di giustizia i rapporti 
sociali, e che nella politica estera, tutelando 
gli interessi e interpretando le aspirazioni 
nazionali, saprà cercarne un equo e solidale 
componimento nella considerazione degli 
interessi delle altre nazioni, 

ne" approva le dichiarazioni ». 

B A E T O L O M E I . Onorevoli colléghi, le 
vicende dell 'ultima crisi ministeriale, appa-
rentemente indice di un rimpicciolirsi ed 
intristirsi della v i ta parlamentare, sono 
state in realtà politicamente feconde, in 
quanto hanno richiamalo alla coscienza di 
tutt i la situazione oscura e incerta della 
politica italiana. E se la crisi non fu con-
dotta alle estreme conseguenze, e però non 
fu risoluta nei suoi termini ultimi per sag-
gezza patriottica di uomini o per virtù di 
circostanze, essa fu, ripeto, salutare e be-
nefica perchè rischiarò in un baleno pro-
positi ed atteggiamenti , chiari o latenti, 
contingenti o ideali, di gruppi e di par-
titi. 

I l problema fu posto nei suoi termini più 
generali; e un problema posto, è già per metà 
risoluto. Esso dovrà una buona volta essere 
risoluto nelle sue forme costituzionali, lo-
giche e naturali , non nell'interesse di que-
sto o quell 'uomo politico, non nell ' interesse 
di questo o quel gruppo, nè contro questo 
o quel gruppo, ma nell'interesse della v i ta 
costituzionale del Paese, nell'interesse su-
premo del Paese. 

E però l ' inerzia parlamentare di. questi 
giorni, anche se dannosa nella sua imme-
diatezza, non. deve essere motivo di rin-
crescimento, per quanto essa imponga, e 
in modo speciale a chi non ha autorità ed 
esperienza parlamentare di passare non dirò 
dal pensiero all 'azione, ma dalla parola al-
l 'azione. Poiché è l 'azione che da ogni 
parte si invoca, dalla Camera e dal Paese ; 
è l 'azione che invocavano la Camera ed il 
Paese quando chiedevano non la costitu-
zione di un Ministero, ma di un Governo, 
cioè di un ente che comprendesse le ragioni 
della sua esistenza, della sua legitt imità e 
della sua missione, e da queste ragioni 
traesse la forza e il motivo di operare e di 
osare. 

Io ho fiducia che l 'onorevole Faeta sa-
prà dimostrare che la sua maturità pru-
dente e sperimentata può dare più conte-
nuto di opere e di ardimenti che non ab-
bia dato il precedente Ministero Bonomi, 
il quale se assunse il potere, come l'onore-
vole Bonomi dichiarò, per un comanda-
mento della patria, non lesse mai la seconda 
parte di quel comandamento che gli impo-
neva appunto di agire e di osare. 

L 'onorevole F a c t a sente ed afferma che 
accanto agli urgenti problemi dall'econo-
mia e della finanza si presenta non meno 
urgente il problema della restaurazione del 
diritto e dello Stato, condizione di ogni 
efficace opera r icostrutt iva. 

Giusta preoccupazione quella dell 'ono-
revole Facta ; ed io mi auguro che egli possa 
ottenere a questo riguardo risultati più 
tangibili di quelli che abbia ottenuto il pre-
cedente Ministero e che possa riuscire a di-
minuire la tensione degli spiriti ed a creare 
un sicuro assestamento spirituale. 

Anche qui, onorevole F a c t a , voi non ri-
cadrete negli stessi errori nei quali cadde 
il Ministero Bonomi. Non è lecito polariz-
zare ed esaurire il problema dell 'autorità 
dello Stato in un solo fa t to , contingente, 
nella lotta fra fascismo e socialismo, che 
costituisce soltanto uno dei momenti della 
v i ta nazionale, non tutta la v i ta nazionale, 
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come non è lecito fermare tale problema 
nei cancelli di una mera azione di polizia, 
trovarvi in essa il rimedio. 

Come già avvertiva assai bene l'onore-
vole Tovini, la restaurazione della legge e 
dello Stato è un problema di fiducia, cioè 
un problema di carattere etico, epperò 
occorre che il Governo riconnetta il pro-
blema particolare della lotta fra socialismo 
e fascismo alle cause più gererali che lo 
hanno determinato, per eliminare quelle 
cause e per restituire allo Stato il consenso 
fiducioso ed operoso dei cittadini. 

Per pacificare gli animi occorre che il 
Governo faccia sentire lè ragioni della so-
lidarietà nazionale, che è condizione, ri-
peto, di ogni rinascita economica, e riaffermi 
nella coscienza pubblica il concetto del ca-
rattere etico dello Stato, e da questo carat-
tere-etico tragga motivo per la sua azione 
e la sua missione. 

Ma questa coscienza etica della natura 
dello Stato non è pos sibile sia vivificata 
s enza un'azione di imparzialità, di sincerità, 
di lealtà del Governo verso tu t t i i partiti. 

•In* oi siamo convinti che non avrà a ripe» 
tersi oggi, quello che dovemmo già lamen-
tare ieri: di essere costretti cioè a doman-
darci perchè mai il Governo avesse chiesto 
la nostra collaborazione e il nostro voto, 
quando appunto gli uomini i quali mili-
tano in questa parte della Camera esso in-
tendeva avversare, a domandarci che cosa 
mai il Governo si proponesse, in quali mani 
intendesse consegnare il paese, quali forze 
oscure, o politicamente irresponsabili, osta-
colassero l 'attività onesta dell'onorevole 
Bonomi e ne rompessero i contatti con le 
sane energie nazionali. 

Soltanto con un atteggiamento di since-
rità e di lealtà si rende possibile una fe-
conda collaborazione dei parti t i , colla-
borazione che è il problema centrale della 
nostra situazione politica, collaborazione 
che, con frase sempre adeguata all'altezza 
morale del suo pensiero, designava l'onore-
vole Meda quale una funzione storica ra-
dicata in un dovere sociale per tut t i i par-
titi i quali si mettono sul terreno nazionale. 

Entro tali limiti noi dobbiamo profes-
sare in materia di collaborazione la poli-
tica della porta aperta, che non è oppor-
tunismo ne scetticismo politico e morale, 
ma comprensione delle esigenze, delle ne-
cessità della vita nazionale. 

Collaborare con tut t i i partiti i quali 
riconoscano come valori assoluti e come 
dogmi politici la Patria e lo Stato nazio-

nale, tale è il nostro proposito. E però 
a noi non resta per condurla sul terreno 
pratico che studiare subordinatamente le 
situazioni politiche le quali si presentano 
e prospettare le nostre posizioni program-
matiche, ideali e contingenti, di fronte agli 
altri partiti; posizioni tendenti a permeare, 
attraverso l'elevazione del lavoro al suo 
naturale primato, di un più profondo senso 
di giustizia i rapporti sociali, di un maggiore 
spirito di disciplina la vita nazionale, è ad 
elevare i valori dello spirito e della cultura. 

Ieri l 'altro anche l'onorevole Zilocchi 
in un notevole discorso ha richiamato la 
nostra attenzione, ed in forma non indi-
retta, sul problema della collaborazione. 

Ormai ad essa accedono, per fatalità di 
eventi, anche quelle forze politiche che fi-
no a ieri parevano più recalcitranti ad 
ogni intimo contatto con la vita nazionale, 
della quale pretendevano, vorrei dire con 
parola che supera certo il mio pensiero, 
di trarre i diritti ma di non riconoscere i 
doveri. 

La collaborazione socialista che, comun-
que altri pensi, per me è un avvenimento 
di grande importanza politica, è ormai un 
fatto compiuto e vissuto della coscienza 
nazionale. ifon resta al partito che superare 
i cancelli di una mera eccezione formale. 
E la democrazia accoglierà con animo lieto 
questo nuovo passo, e stenderà amica la 
mano. 

IsToi intendiamo però ohe questa collabo-
razione sia collaborazione per i diritti e 
per i doveri, perchè un patto leonino non 
può essere accettato da alcuno. E appunto 
perchè la democrazia vuole responsabilità 
chiare ed aperte ha il diritto e il dovere 
di non preoccuparsi di parate occasionali, 
credere ad affermazioni programmatiche 
intermittenti, fatte eventualmente per op-
portunismo parlamentare. 

Se si vuol chiarire la situazione, se si 
vuole che la luce venga realmente da sini-
stra, occorre che la Sinistra sia veramente 
illuminata da luce di pensiero e fervore di 
fede, altrimenti sarà lecito dire che le im-
provvise conversioni non sono avvenute 
sulla via di Damasco, ma sulla via del Vi-
minale ; altrimenti si avrà bene il diritto 
di non credere alla rievocazione delle 
sante memorie che possono abbattere un 
Ministero vivente, ma non galvanizzarne 
uno già morto ; altrimenti si avrà bene il 
diritto di dire che quella che viene da si-
nistra non è luce d'aurora ma luce di cre-
puscolo, la luce degli appostamenti, dei 
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rancori, dei pat teggiament i par lamentar i . 
E consentano gli amici di par te r i formista 
che io definisca assai pietoso l 'at teggia-
mento così pudico di essi, che dopo essersi 
lungamente contaminat i , son d iventa t i un 
t r a t t o i più puri sinistri, e poi son r icadut i 
nella stessa colpa, se colpa può dirsi. 

Perchè l 'ul t imo passo sia f a t to non c ' è 
bisogno di domandare alla democrazia, come 
vorrebbe l 'onorevole Baldesi, che c osa essa 
sia disposta a dare: dicano piut tos to i so-
cialisti che cosa richieggono... 

B E L L O T T I P I E T R O . Ma se lo hanno 
det to t an t e volte! 

BARTOLOMEI . .. .perchè occorre che 
chiaramente assumano le responsabil i tè e 
le assumano in termini precisi e concreti; 
occorre che le masse sappiano quello che 
è lecito richiedere nelle condizioni della 
nostra economia e del nostro sviluppo sto-
rico. E questa risposta va da ta anche al-
l 'onorevole Zilocchi, che ha dato prova 
di grande sincerità. (Interruzioni — Ru-
mori). 

Bisogna par lare alle masse il linguaggio 
della ver i tà senza preoccupazione di per-
derne il consenso, perchè esse vanno educate 
alla veri tà . Si ribelleranno? Chi concepisce 
la sua dot t r ina come nn apostolato, non 
deve temerne il falso giudizio, non deve 
distrarsi dalFadempiere il suo dovere. I l 
socialismo vuol essere principio morale, e 
conforme al principio morale è il dovere 
della ver i tà . 

Va det to alle masse che la lo t ta di classe 
è un criterio storico (Interruzioni — Com-
menti) ma non la storia, uno schema men-
tale, non la Realtà t u t t a ; la real tà della 
vi ta è assai più complessa e mult iforme. 
(Vivi rumori — Interruzioni — Segni di 
impazienza). 

Ben sentono queste esigenze ancor più 
imperiose i nostri colleghi organizzatori che 
vivono nell 'operosa real tà e nel conta t to 
immediato e continuo delle masse, epperò 
intendono l ' impor tanza e il valore della ri-
forma. Essi non vogliono essere condanna t i 
a vivere f ra il sì e il no, mentre la storia 
cammina. 

Riaffermando il concetto etico dello Sta to 
e il suo compito di giustizia, noi inten-
diamo valorizzare e difendere lo Stato e il 
dir i t to , e difenderlo anche contro certe dif-
fuse tendenze, per quanto ta lora inavver t i te , 
alla negazione dello Stato, contro un senso 
anarchico di avversione a t u t t o ciò che 
por ta l ' impronta dello S t a t o . (Rumori) 

Una tale avversione, spiegabile nel campo 
eomunista e in genere nei par t i t i che ve-
dono nello S ta to soltanto una relazione di 
forza, una relazione parassi tar ia di s f ru t ta -
mento di classe, non è comprensibile nei 
par t i t i nazionali che concepiscono lo Sta to 
come la nazione stessa vivente e operan te 
nel campo e nei limiti del dir i t to. 

Questo spirito an t i - s ta ta le noi lo ve-
diamo affiorare, per quanto in forma di-
versa, anche in giovani par t i t i che inten-
dono guidare la vi ta nazionale: il fascismo 
e il popolarismo. 

I l fascismo che si annunziò come un'esa-
sperazione dell 'anima nazionale vilipesa e 
s tanca, e di cui non possono essere disco-
nosciut i i servigi resi al paese in un momento 
di oscuramento della coscienza pubblica, 
non ha scrit to ancora in modo preciso le 
tavole della sua legge. Io però penso che 
esso non segua da vicino l 'onorevole Mus-
solini (l 'onorevole Grandi non dovrebbe es-
sere con lui d 'accordo) nella sua esuberante 
ideazione politica che ha bisogno di disci-
plina interiore e di sintesi, poiché lo por ta 
dall ' individualismo estetico, alla d i t t a tu ra 
e all 'organismo dei sindacati nazionali . 

In tale iridescente efflorescenza di posi-
zioni poli t ichesi avver te uno stato d 'animo 
an t i s t a ta le che deve scomparire, come si 
avver te nel potente organismo del par t i to 
popolare il serpeggiare di un anarchismo a 
t in te tolstoiane e proudhoniane. (Segni d'im-
pazienza), 

A provare la veri tà di quello che dico 
basterebbe il discorso pronuncia to ieri dal-
l 'onorevole Milani ; interessante discorso, 
ma contraddi tor io nel suo assunto fonda-
mentale . 

Voci. Ai voti ! Ai vot i ! 
P R E S I D E N T E . Onorevole Bartolomei, 

prosegua; non si dia pensiero di queste voci! 
(Si ride). 

BARTOLOMEI . E t an to maggior biso-
gno vi è di ri levarlo in quanto si è di f ronte 
a due par t i t i giovani, des t inat i ' ad esercitare 
ancora larga azione nel paese. Mentre in fa t t i 
la destra fascista, dopo la sua t ras forma-
zione, può considerarsi t u t t o r a al l ' inizio 
della sua funzione storica e politica, non è 
contestabile che ne l l ' a t tua le momento è il 
par t i to popolare che pone i problemi sul 
t appe to , nei termini e nel momento in cu i 
ad esso convengono, e che gli a l t r i p a r t i t i 
non fanno che r iesaminare i problemi che 
il pa r t i to popolare propone. (Rumori — 
Segni d'impazienza). Orbene, il pa r t i t o po-
polare, che ha una mirabile t radizione sto 
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rica nel secolare e grandioso organismo del 
cat tol icesimo, possente s t ru t tu ra di auto-
r i tà e di gerarchia, invece del mot to autorità 
o anche giustizia e fratellanza, onde la pa-
rola di Cristo appassionò l ' umani tà , assunse 
a simbolo il mot to LiherPas che contras ta , 
a lmeno fo rmalmente , col ca ra t t e re della 
propr ia religione ma te r i a t a di au tor i t à e 
di gerarchia. Le stesse ragioni storiche e 
ideali che esso in tende r iassumere in quel 
mot to non giustificano una ta le posizione, 
perchè la l ibertà che il pa r t i t o popolare 
in tende difendere, e in modo speciale la 
l ibertà religiosa e dello spirito, non è in 
contestazione. Noi siamo i primi e più in-
teressat i a difenderla con la l ibertà del pen-
siero... {Rumori). 

Ma io dubi to molto che in questa ten-
denza vi sia una riviviscenza della lo t ta 
della Pa t r i s t ica della civitas dei contro la 
civitas terrena ! 

Abbiamo come riflesso di tale tendenza 
la lo t ta f r a comune e S ta to a d o m b r a t a nel 
p rog ramma del P a r t i t o popolare, posta re-
cisamente nel p rogramma del neo par t i to 
au tonomis ta . 

I n tal i te rmini è fissato il p rog ramma 
del decen t ramento . 

Nessuno di noi pensa certo di d i fendere 
la compl ica ta macchina s ta ta le ; t u t t i sen-
t i amo la necessità di procedere ad un largo 
decen t ramento burocrat ico , e sentiamo l'op-
p o r t u n i t à di consentire una più ampia ed 
educa t iva l ibertà agli enti autarchici . 

Ma qui pare si vada oltre, e si delinei 
il f u t u r o S ta to federale che si vorrebbe 
Creare. Ma l 'onorevole Meda (pronunzierò 
il suo nome senza alcuna parola laudat iva , 
poiché egli è così sovraccarico di lodi che 
le disdegna) ha avver t i to il pericolo ed è 
corso ai r ipari . 

Onorevoli colleghi, la r ichiesta della li-
be r t à si è po r t a t a anche nel campo della 
beneficenza e dell 'assistenza pubbl ica . Noi 
ud immo l 'onorevole Mart i re par la re della 
crisi della l iberali tà e della car i tà . Ad essa 
egli disse, può met tere r iparo sol tanto la 
l ibera iniziat iva e la libera generosità. 

Al contrar io , quan t i aderiscono alle 
nuove ideal i tà giuridiche pre tendono in 
nome del principio di sol idarietà sociale la 
t ras formazione della car i tà in giustizia. Le 
classi diseredate invocano giustizia e re-
spingono la car i tà , e però respingono la li-
be r t à . 

Se t en t a t i v i in t a l senso si vogliono com-
piere, si compiano, ma per gradi, poiché non 

possono essere consenti t i esperimenti cru-
ciali sulla v i ta della Nazione. 

Ho senti to qui r icordare il periodo dei 
Comuni, la storia e la t radizione i ta l iana a 
sostegno di ta le tendenza . 

Ma la storia, a p p u n t o perchè storia, non 
è il presente, e t an to meno l ' avveni re , è 
un momento già superato della nos t ra co-
scienza poli t ica e della nostra v i ta sociale. 

La storia per se stessa ci dà le risposte 
più d i spara te ; essa parla come l 'onorevole 
Delfico, e ogni do t t r ina , ogni t endenza può 
t r o v a r v i la sua giustificazione. 

Ma perchè il concet to dello S ta to sia 
res taura to , occorre educare il senso del di-
r i t to con vigile cura. 

Orbene, f ondamen to del nostro ordina-
mento politico è l ' i s t i tu to pa r l amen ta re che 
è la guarentigia di t u t t e le l iber tà . Questo 
i s t i tu to noi dobbiamo difendere, e tenace-
mente difenderlo, non già dagli innocui at-
tacchi dell 'onorevole Bombacci e del mio 
amico onorevole Graziadei , ma dagli a t t ac -
chi non precisati e indire t t i degli al tr i . 

Così quando l 'onorevole Gronchi, colla 
sua ora tor ia insinuante , irr ide, e non egli 
solo, al formalismo costi tuzionale, egli, così 
g ius tamente premuroso delle sorti dell 'isti-
t u to par lamenta re , non si avvede che lo 
mina per altra, via. 

I l d i r i t to non è, onorevoli colleghi, voi 
t u t t i lo sapete meglio di me, che forma e 
f o r m u l e ; e nella fo rma e nelle formule è 
preziosamente r ipos ta la difesa della l ibertà. 

I r r idere alle formule nel dir i t to è come 
l ' i rr idere alle s tona tu re dei suoni e alle 
disarmonie dei colori, nella musica e nella 
p i t t u r a , da pa r te di chi non possiede il 
senso del l 'una e del l 'a l t ra . Eamment iamolo 
p r ima di met terc i su questa* ch ina : ogni 
violazione da una pa r t e por ta alla viola-
zione da l l ' a l t ra . 

I socialisti hanno, du ran t e l 'u l t ima crisi, 
par la to di manovre incosti tuzionali e si sono 
sollevati a difesa della costituzione. Yi è 
dunque una costi tuzione di cui essi chie-
dono il r i spe t to? Se è così, r ispet t iamola 
t u t t i . 

• Voci. Ai vo t i ! Ai vo t i ! 
B A E T O L O M E I . Nella difesa dello S ta to 

e del d i r i t to vede la democrazia la possi-
bi l i tà di realizzare il suo p rogramma di 
r i forme sociali e di cul tura; e questo pro-
g ramma di r i forme e di cul tora è il punto 
di differenziazione t r a il vecchio individua-
lismo liberalistico e la nuova democrazia . 

E d è per non aver visto questo che l'o-
norevole Bà ra tono si sente autor izza to ad 
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essere così poco equanime verso la demo-
crazia. Ma io dubito assai che l 'onorevole 
Baratono sia t u t to ra in questa posizione 
del tu t to negativa, dopo che ha cominciato 
dolcemente e quasi fur t ivamente a discen-
dere dall 'al to posto di Vestale dell ' intran-
sigenza classista ed a civettare col termine 
valorizzare, come se non ci potesse essere 
una valorizzazione con la semplice pres-
sione, che sarebbe la valorizzazione rivolu-
zionaria dei par t i t i di classe. 

Ma l'onorevole Baratono in veri tà era 
già su di un terreno p re t t amente demo-
cratico, quando nel suo discorso di rispo-
sta alla Corona affermava la società come 
unità morale, e lo Stato come a t t iv i tà 
etica, affermava cioè la condanna della 
sua dot tr ina classista e veniva a rianno-
darsi alla concezione democratica della 
solidarietà sociale e nazionale. 

Noi non possiamo che compiacerci d i . 
questa adesione dottrinale del socialismo 
alla democrazia, anche se non compiuta 
prat icamente. Essa è nuova prova della 
forza di a t t razione del pensiero democra-
tico e della funzione insopprimibile della 
democrazia. La forza di at t razione è nella 
sostanza del suo programma come nella 
sua stessa veste verbale, poiché tu t t i ten-
dono ad appropriarsene anche il nome. La 
sua funzione insopprimibile è riposta nella 
funzione di conciliazione degli interessi 
egoistici contrastanti , di assimilazione e di 
solidarietà. 

Perciò riaffermi la democrazia il suo 
programma e la sua volontà di essere forza 
politica a t t iva ed operante, non preoccu-
pandosi se per avventura , in un momento 
qualsiasi, combinazioni parlamentari ete-
rogenee possano e vogliano mettersi con-
tro. Quello che a prima vista può sem-
brare un danno, sarebbe in real tà un bene; 
bene per il part i to, bene per il Paese. Giac-
ché la coalizione assumerebbe, secondo il 
proposito dei suoi ideatori, un carat tere 
anti-democratico, la democrazia adempi-
rebbe al suo compito di controllo sereno e 
vigile, preoccupata non di sé, ma del 
Paese. 

Epperò, non che impedirla, la democra-
zia dovrebbe fare opera per rendere possi-
bile la coalizione così disperatamente in-
vocata dall 'onorevole Turati , t ra socialisti 
e popolari, per liberare una buona volta 
il Paese da questa oscura minaccia. La 
coalizione sarebbe rapidamente l iquidata, 
e£Ì uno dei due gruppi dovrebbe pagarne 
le spese. Essi, così profondamente divisi, 

è ben noto, per dot t r ine etiche, per senti-
menti e per programmi politici, sarebbero 
dannat i all ' impotenza ed alla lotta inte-
stina. (Commenti). 

Ed allora quell'espiazione che l'onore-
vole Treves minacciava ai par t i t i nazio-
nali, noi annunzieremmo alla nuova coali-
zione. Operate, diremmo, dinanzi alla loro 
impotenza a realizzare il grande programma 
di r innovamento materiale e morale della 
nazione; operate, diremmo, dinanzi al loro 
fatale ed insanabile contrasto. Questa si 
chiama espiazione! La democrazia sarebbe 
vendicata . 

Un' ident ica funzione di solidarietà e di 
pacificazione t ra esigenze nazionali ed in-
ternazionali vuol compiere la democrazia 
nel campo della politica estera. Mantenendo 
fede alle sue esigenze ideali, essa vuole es-
sere storicamente realizzatrice col proposito 
d'inserire nel dramma delle passioni e degli 
interessi internazionali anche il quadro ita-
liano, di inserire nella comprensione degli 
interessi degli altri, anche gli interessi e il 
buon diritto dell ' I tal ia. 

È un luogo comune ormai che l ' I tal ia è 
una nazione proletar ia : nazionalisti e so-
cialisti lo riconoscono insieme. La sua atti-
vità internazionale deve quindi tendenzial-
mente essére rivolta alla difesa delle nazioni 
proletarie e alla difesa del mondo,del la-
voro, poiché per l ' intimo ritmo del capita-
lismo, il che i nazionalisti non avvertono, è 
fatale sul terreno capitalistico la vit toria 
del più ricco. 

Ma se prescindiamo da questa tenden-
zialità anti-capital ist ica imposta alla nostra 
politica estera, la quale deve affermarsi nel 
pretendere una solidale utilizzazione delle 
materie prime e nella difesa del liberismo, e 
se prescindiamo dall 'aspirazione legittima 
e indefinita alla pace, che è comune a tant i 
part i t i , noi non vediamo quale concreto 
programma di politica estera proletaria si 
proponga o possa proporsi nell 'at tuale mo-
mento storico il par t i to socialista. 

Né il recente manifesto dell'onorevole 
Turati , né i discorsi dell 'onorevole Treves, 
il tecnico del par t i to socialista, il quale ha 
esercitato in questo riguardo una funzione 
copernicana sulla mental i tà socialista, di-
cono qualcosa di concreto che non sia ge-
nericaes pressione di opposizione alla poli-
tica estera i tal iana. 

Ebbene bisogna muoversi sul terreno 
della real tà storica, bisogna operare in un 
mondo capitalistico, e quindi realizzare per 
gli interessi del proletariato italiano, il 
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quale si identifica in questo r iguardo con 
la Nazione i ta l iana. (Commenti). 

Sotto questo r iguardo, fa d 'uopo rico-
noscerlo, il nazionalismo ha r ichiamato la 
coscienza nazionale alla rude disciplina 
della real tà , al senso della storia. 

La nostra linea di politica estera, non 
occorre ri levarlo, è divergente da quella dei 
nazionalisti . Questi mirano al l 'affermazione 
ed al l 'espansione a t t iva delle energie na-
zionali e traggono., nell ' inevitabile conflitto 
degli interessi, il limite, non dalla coscienza 
di un superiore principio di giustizia e di 
solidarietà umana , ma dell ' interesse proprio 
e della consapevolezza della forza a l t r u i ; 
noi invece crediamo ad un limite che non 
derivi da un r a p p o r t o di forza, ma dalla 
considerazione di un ordine superiore. Tut-
t av i a il nazionalismo ha avu to un grande 
valore di reazione, e lo ha avuto anche 
perchè ha sollecitata la nostra a t tenz ione 
sui problemi di ca ra t t e re internazionale. 

Per questi problemi e per il senso della 
rea l tà storica che richiedono ho fiducia che 
l 'onorevole Schanzer, dopo il lodevole espe-
r imento di Washington, saprà essere l 'uomo 
a d a t t o per il suo posto, ed ho fiducia che egli 
vor rà intendere t u t t a l ' impor tanza dei pro-
blemi adriat ici . Poiché, ieri la risoluzione, 
oggi la sistemazione adr ia t ica , è per noi 
condizione di v i ta e di sviluppo, premessa 
e presuppos to di qualsiasi a t t i v i t à inter-
nazionale. La costi tuzione e la difesa di 
un saldo blocco etnico, naziona 'e , e lo ab-
biamo sper imenta to nelle premesse e nelle 
conclusioni della recente guerra, è il fon-
damento di ogni eventuale espansione, 
Questa può essere sopraffa t ta ; quella no, 
a l t ro che temporaneamente , per l ' in t ima 
v i r tù della razza che r innova la vita sto-
rica. (Rumori — Segni d'impazienza). 

Ed è per questo che, onorevoli colle-
ghi, non mi associo a t u t t e quante le cri-
t iche f a t t e al l 'onorevole Della Tor re t ta per 
la sua politica estera, perchè credo che 
egli abbia sentita l ' impor tanza del problema 
adr ia t co e che l 'opera sua non sia s t a t a 
senza f ru t t i . 

A me pare, onorevoli colleghi, che l 'o-
norevole Della To r r e t t a abbia p o r t a t o nella 
sua azione senso di responsabil i tà nazionale 
e calore di sentimento. (Interruzione del de-
putato Graziaci ei). 

Io mi auguro che l 'onotevole Schanzer 
vorrà add i ta re una soluzione del problema 
economico e politico di Fiume, che dilania 
la coscienza nazionale, a t t r ave rso quei ne-
goziati integrali di cui pa r l ava nel 'a seduta 

di ieri, e che vorrà dire l 'u l t ima parola della 
volontà i ta l iana per l 'Albania, in difesa 
della sua integri tà e delta sua indipendenza, 
chiudendo def ini t ivamente i cancelli alle 
b rame dei duo vicini imperialismi balcanici. 

Occorre impedire che l 'Albania, donde 
vengono ogni giorno sorprese, res t i tu i ta 
finalmente ai confini dál 1913, venga sla-
vizzata, anche perchè è vana illusione cre-
dere in una politica di solidarietà t r a l ' I t a -
lia e l ' Jugoslavia . 

Questo Sta to , e per le sue condizioni in-
terne e per la sua funzione storica con-
sidererà sempre nemica l ' a t t iv i t à i ta l iana . 

Non a l t r iment i può dirsi della Grecia, 
des t ina ta a vedere in ogni a t t i v i t à i ta l iana 
un ' a t t i v i t à rivale ed un pericolo nazio-
nale. Sono antagonismi che la n a t u r a e la 
storia han creato, e che noi possiamo at te-
nuare o r inviare, ma che dobbiamo sem-
pre tener presenti se vogliamo fa re una 
politica ma te r i a t a di rea l tà e di f a t t i . 

Ciò va r i levato anche a proposi to della 
Piccola In tesa . Se è po tu to sembrare in 
qualche momento che la Piccola In tesa po-
tesse essere gu ida ta da l l ' I ta l ia , ciò è s ta to 
possibile per una superficiale considera-
zione della sua n a t u r a e della sua funzione 
poli t ica. 

La Piccola I n t e s a ha t roppe interfe-
renze, economiche e polit iche, per l 'etero-
geneità dei suoi component i , per assumere 
un a t teggiamento reciso e permanente nel-
l 'un senso e nel l 'a l t ro , pro e contro l ' I t a -
lia, come pro o contro al t r i Stati . Essa 
f a r à il giuoco dell 'equilibrio, e del caso e per 
caso; epperò se oggi, almeno apparen te -
mente , si oppone a noi, è perchè l ' I t a l i a , 
sebbene non certo nei suoi organi respon-
sabili, ha assunto un a t teggiamento t r o p p o 
vivo per la revisione dei t r a t t a t i di pace. 

Come è possibile pre tendere l 'amicizia 
di S ta t i dei quali si mina l'esistenza 1? 

Ad ogni modo noi dobbiamo, nei con-
f ron t i di ta le costellazione polit ica, tener 
fermo lo sguardo su al tr i elementi di rap-
por t i in ternazional i : Ungheria , Bulgaria e 
Turchia . 

E d a questo proposi to non posso nascon-
dere la mia sorpresa nel vedere che l ' I ta l ia 
ha subito la volontà inglese per l'esclu-
sione della Turchia dalla Conferenza di 
Genova. 

Ciò mi lascia perplesso circa la situa-
zione orientale, dove t u t t o fa r i tenere che 
ar r iv iamo ben ultimi, ove, per fa ta l i t à di 
circostanze e per insufficienza di uomini 
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non pare che i nostri interessi riescano mai 
a ricevere adeguata tutela . 

I nostri accordi orientali sono come la 
tela di Penelope; si annunziano ma non si 
realizzano. I l Tra t t a to di Sèvres non esiste 
più, ed è bene. Esso è vissuto lo spazio di 
un bel matt ino greco. Ma di f ronte ad esso 
s'impone una vigorosa difesa dell 'accordo 
tr ipart i to , unica nostra forza enei riguardi 
della Francia e nei riguardi dell ' Inghilterra 
che pensano a provvedere singolarmente ai 
loro interessi. 

Ma se consideriamo con uno sguardo 
d'insieme la nostra politica estera, dob-
biamo constatare che non abbiamo precise 
direttive. Forse è audace il pretenderlo in 
questo primo momento di elaborazione e 
di maturazione di nuovi problemi e di nuove 
tendenze, e non è possibile dissimularsene 
le grandi difficoltà; t u t t av i a è per lo meno 
lecito il chiedere una politica estera di ini-
ziative, la quale non a t tenda che i problemi 
siano posti e le soluzioni siano offerte da 
altre Potenze, ma che anticipi la posizione 
dei problemi stessi, perchè è chiaro che 
ogni Sta to tenderà ad impostare ed a ri-
solvere i problemi nei termini e nel mo-
mento in cai ad esso riesce vantaggioso. 

Convengono tu t t i nel riconoscimento che 
una delle cause principali dei continni in-
successi della nostra politica estera sia la 
debolezza e l ' incoerenza con cui essa è 
guidata. {Segni d'impazienza). 

La condotta dell 'I talia è giudicata nel 
suo insieme equivoca, tale, è stato detto 
t an te volte, non per inabilità, non per in-
competenza, ma per difetto di una chiara 
e precisa visione dei nostri interessi, delle 
nostre finalità e dei mezzi più ada t t i alia 
loro tutela ed al loro trionfo. 

Equivoca non per malafede, ma per 
mancanza di coraggio, di quel coraggio che 
sorge dalla sicura coscienza del proprio va-
lore e della propria missione storica. 

Noi abbiamo di volta in volta nei Con-
gressi internazionali del l ' Intesa sostenuto 
ora la tesi francese ora quella inglese, ma 
non abbiamo mai avuto una nostra tesi 
chiaramente posta e calorosamente difesa; 
e non siamo mai apporsi come realizzatori 
di una volontà politica propria ed auto-
noma, ma come operanti, contro la nostra 
volontà e in perfet ta buona fede, in fun-
zione del dollaro o della sterlina, del marco 
o del franco, ma non della lira. 

L 'avremo ora di f ronte ai problemi della 
cosidetta ricostruzione europea? 

Ne dubito, se debbo giudicare da quello 
che a Cannes si è verificato a nostro riguardo 
economicamente e politicamente. Che il 
mio dubbio abbia, per la for tuna della pa-/ 
tr ia, a dileguarsi! Ed in questa t repida spe-
ranza tralascio l 'esame, per le condizioni 
della Camera, delle quali mi rendo conto, 
del programma della conferenza di Genova. 

Noi vogliamo cooperare con fedeltà con 
l ' Inghilterra e con la Francia , cui ci legano 
tant i interessi e tan t i vincoli sentimentali, 
come con le altre nazioni, ieri nostre avversa-
rie, domani, quando avranno chiarito la loro 
politica, nostre amiche, per la ricostruzione 
dell 'Europa e per la pacificazione degli a-
nimi, senza preferenze per questa o quella 
nazione, per questo o quel capitalismo, per 
questo o quel proletariato, preoccupati sol-
tanto che gl ' interessi nazionali siano tute-
lati nel solidale ed equo componimento degli 
interessi internazionali, che gl'interessi del 
lavoro italiano non siano messi da pa r t e ; 
ma, cooperando con esse, con la coscienza 
della nostra modesta posizione nell 'ambito 
dell 'Intesa, desideriamo che la nostra coo-
perazione sia veramente tale e non subor-
dinazione. 

E non dobbiamo richiamarci perciò che 
alle parole pronunciate da Lloyd George a 
proposito della Francia ; cooperazione non 
significa subordinazione nè schiavitù. 

Noi non abbiamo capitali , ma portiamo 
nella collaborazione mondiale la nostra one-
sta e dignitosa miseria economica ed il no-
stro lavoro: l 'una e l 'altro vogliamo e dob-
biamo valorizzare, perchè non si rinsaldino 
ancor più le catene della nostra dipendenza 
economica e politica. (Applausi a sinistra). 

Presentazione di relazioni. 
P R E S I D E N T E . Invi to gli onorevoli 

Mauro Francesco, Ferri Leopoldo e Fur-
giuele a recarsi alla t r ibuna per presentare 
alcane relazioni. 

MAURO FRANCESCO. Mi onoro di pre-
sentare alla Camera le relazioni sui seguenti 
disegni di legge: 

Conversione in legge del decreto luo-
gotenenziale 27 febbraio 1916, n. 308, che 
autorizza la maggiore spesa di lire 35,009 
per la esecuzione dei nuovi lavori sulla 
ferrovia Vit tor io-Ponte nelle Alpi; (41) 

Conversione in legge del decreto luo-
gotenenziale 4 gennaio 1917, n. 59, concer-
nente ulteriore proroga del termine di cui 
all 'articolo 3 del testo unico 11 luglio 1913, 
n. 959, delle disposizioni di legge sulla na-
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vigazione in t e rna e sulla fluitazione, già 
p r o r o g a t o con l ' a r t ico lo 9 della legge 8 a-
pri le 1915, n. 509 ; (46) 

Convers ione in legge del decre to luo-
gotenenzia le 3 f ebbra io 1918, n. 186, con-
ce rnen te l 'u l te r iore p roroga del t e rmine di 
cui a l l ' a r t ico lo 79 del t e s to unico 11 luglio 
1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla 
nav igaz ione i n t e r n a e sulla fluitazione già 
p ro roga to con l ' a r t ico lo 10 della legge 8 a-
pri le 1915, n. 508; (58) 

Convers ione in legge del decreto-legge 
2 maggio 1920, n. 659, che au to r izza la spesa 
s t r a o r d i n a r i a di lire 20 milioni per la ese-
cuzione di Opere i d r au l i che ; (121) 

Convers ione in legge del decre to luo-
gotenenzia le 17 maggio 1917, n. 918, concer-
nen te l 'esecuzione di opere nuove nelle vie 
navigabi l i di seconda classe ; (50) 

Convers ione del Regio dec re to 30 no-
v e m b r e 1919, n . 2465, r ecan te p rovved i -
m e n t i per la linea nav igab i le di seconda 
classe sul Sile f r a Treviso e Casier; (114) 

Conversione in legge del decre to luo-
gotenenzia le 19 o t t o b r e 1916, n. 1404, con-
cernen te la spesa per opere di migliora-
men t i dei canal i della r e t e navigabi le nel 
Vene to e del po r to di Venezia-Chioggia ; (45) 

Convers ione in legge dei decre t i luo-
gotenenzia l i 12 s e t t e m b r e 1915, n. 1503, 17 
febbra io 1916, n. 225 e 15 febbra io 1917, 
n. 842, conce rnen t i au tor izzaz ioni di mag-
giori spese per comple t a r e la cost ruzione 
della f e r rov ia Moi^tebel luna-Susegana ; (35) 

Conversione in legge del decre to luo-
gotenenzia le 12 febbra io 1919. n . 305, col 
qua le è d i ch ia ra to e f f e t t ua to da l 16 apr i le 
1918 il r i s ca t to della f e r rov ia f r a la s tazione 
di Desenzano ed il Lago di G a r d a con-
cessa a l l ' impresa di nav igaz ione sul Lago 
di Garda m e d i a n t e convenzione 20. apr i le 
1903; (71) 

F E B E I L E O P O L D O . Mi onoro di pre-
sen ta re alla Camera la relazione sul seguente 
disegno di legge: Disposizioni circa la zona 
di r i spe t to dei c imiter i . (1301) 

F U R G I U E L E . Mi onoro di p r e s e n t a r e 
alla Camera le relazioni sui seguent i disegui 
di legge : 

Convers ione in legge dei decre t i luo-
g o t e n e n z i a l i : a) 29 giugno 1916, n. 837; b) 26 
magg io 1918, n. 782; c) 30 giugno 1919, nu-
mero 1235, di p ro roga dei t e rmin i fìssati 
dagl i art icoli 19 e 41 della legge 9 luglio 
1918, n. 445, r i g u a r d a n t i agevolazioni ai co-
muni delta Basi l icata e della Ca labr ia pe r 
opera di p r o v v i s t a di acqua po tab i le ; ( A p -
provato dal Senato) (1304) 

Conversione in legge dei Eeg i decre t i 
4 gennaio 1920, n. 1; 15 f ebbra io 1920, nu-
mero 147 e 18 apr i le 1920, n. 475, concer-
nen te p r o v v e d i m e n t i d i re t t i a mi t iga re le 
diff icol tà degli alloggi. (Approvato dal Se-
nato) (1306) 

P R E S I D E N T E . Queste relazioni s a r anno 
s t a m p a t e e d is t r ibu i te . 

Si riprende la discussione 
stille comunicazióni del Governo» 

P R E S I D E N T E . Riprendiamo la discus-
s ione ' su l l e comunicazioni del Governo. 

H a facol tà di par lare l 'onorevole mini-
stro della mar ina . 

D E VITO, ministro della marina. Ono-
revoli colleghi, ho seguito con vivo interesse 
lo svolgimento dei vari ordini del giorno 
presenta t i e la discussione seguitane da 
pa r t e dei nostri egregi colleghi. L 'ho seguita 
con interesse, perchè l 'uno e l ' a l t ra dimo-
st rano come anche nello sconvolgimento 
creato dalla guerra e nella visione caotica 
della crisi che il mondo a t t raversa , il Par-
l amento sente t u t t a l 'al tezza dei problemi che 
concernono la mar ina mercanti le, dai quali 
dipende gran p a r t e della vi ta nos t ra eco-
nomica. 

I problemi maggiori in quest 'ora riguar-
dano: la crisi della navigazione, la gente di 
mare, il lavoro nei port i , la crisi dei can-
tieri naval i . Dirò f r ancamen te e con la' mia 
solita f ranchezza il mio pensiero sui diversi 
argoment i . 

Non s tarò qui a r icordare le r ipe tu te 
affermazioni sulla necessità per l ' I ta l ia di 
rivolgere al mare l ' a t t i v i t à sua per la sua 
posizione geografica, per le sue tradizioni, 
per la l imi ta ta sua p rodu t t iv i t à . Po t rebbe 
sembrare retorica, e non è questa l'ora; delle 
vane esaltazioni. Certo è che la necessità per 
l ' I ta l ia di rivolgersi all 'estero per la provvi-
sta di mater ie pr ime e per l 'approvvigio-
n a m e n t o dei propri mercat i è maggiore che 
in altri Sta t i e che la maggior pa r t e dei pro-
pri scambi in ternazional i si svolge via mare . 
I sei se t t imi del l ' importazione ed i qua t t ro 
quin t i della nos t ra esportazione, pur t roppo 
t a n t o l imi ta ta , si svolgono a t t raverso i port i . 
Di qui una lo t t a accani ta di concorrenza 
di nav i e di por t i per accaparrars i il nost ro 
traffico. 

Avevamo nel l 'anteguerra una mar ina 
mercant i le minima, di soli 644 navi di scarsa 
po r t a t a , dei t ipi più vari ed an t iqua t i , per 
1,550,000 tonnel la te di s tazza lorda. 
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Nel l 'u l t imo quinquennio de l l ' an te-guerra 
a v e v a m o bensì r agg iun to nei nost r i por t i 
una media a n n u a di circa 30 milioni di ton-
nel la te di merce car ica ta e sca r ica ta e i 3 
milioni di passeggeri imbarca t i e sbarcat i , 
ma questo mov imen to così rigoglioso e pro-
me t t en te , era aff idato per due terzi alla ban-
diera es tera . 

D u r a n t e la guerra noi abb i amo subi te 
perd i te gravissime, quasi il sessanta per cento 
della nos t ra f lot ta , e la pa r t e migliore es-
sendo i piroscafi più ada t t i impiega t i più in-
t e n s a m e n t e e per fa r i percorsi maggiori . 
Ma con a t t i v i t à mass ima negli acquis t i e nei 
r icuperi e nelle costruzioni , abb i amo ri-
p a r a t e le nos t re perdi te , raggiungendo ton-
nel la te 1,600,000 cioè poco più del tonnel-
laggio de l l ' an teguer ra . Tenendo ponto del 
naviglio ex aus t ro-ungar ico e di duecento-
mila tonne l la te in «ostruzione a r r iv iamo a 
circa 2,570,000 tonnel la te , ma l ' a u m e n t o cor-
r i sponde in mass ima pa r t e a l l ' a u m e n t a t o 
nos t ro ter r i tor io . 

In r ea l t à quindi non possiamo af fe rmare 
di avere u n a flotta maggiore de l l ' an teguerra , 
nè a d e g u a t a alle nos t re esigenze normal i : 
ma i n t a n t o mol te nav i sono in disarmo, la 
disoccupazione della gente di mare cresce 
in modo impressionante,*e il t raffico è lungi 
dal r iprendere l ' an t ico r i tmo, non giungendo 
ancora ai 20 milioni di tonne l la te di merci 
nei por t i del l 'ant ico confine, men t re accenna 
ad una r ipresa il mov imen to dei passeggeri . 

Né meno p reoccupan te è la condizione 
di Trieste, cui ha accenna to con calde parole 
l 'onorevole Banelli , g iu s t amen te en tus i a s t a e 
sollecito della sua t e r r a che ha da to così 
la rga p rova d ' i t a l i an i t à e di sacrifìcio. 
P r i m a della guerra Trieste svolgeva l ' a t -
t i v i t à sua con l 'Aus t r i a -Ungher ia , con la 
Germania , con la Svizzera, e più l imi ta ta -
mente con l ' I t a l i a che nel suo traff ico rap-
presen ta appena il 12 per cento. 

P r o t e t t a da tar i ffe da favore, di agevola-
zioni doganali e da un complesso- di norme 
spesso artificiose i m p r o n t a t e al maggiore 
protezionismo governat ivo, avv iava per ma-
re le merci che le g iungevano da l l ' en t ro te r ra 
e ne l l ' en t ro ter ra ino l t rava quelle provenient i 
dal Mediterraneo, del Levante , da oltre Ocea-
no. Oggi alle spalle di Trieste è un terr i tor io 
spezzet ta to in sei S ta t i e le r i spet t ive bar-
riere doganali , con propr i t raspor t i , tar iffe 
e dazi che tolgono la possibilità dell ' inoltro 
rapido ed economico delle merci. Oggi anche 
nel por to di Trieste numerose navi res tano 
silenziose ed immote nella t r is tezza del di-
sarmo, i grandiosi magazzini generali sono 

in gran pa r t e vuoti , e deserte in gran pa r t e 
le lunghe, in terminabi l i banchine. 

Quali sono le cause ? Non occorre avere 
conoscenza par t icolare dei problemi econo-
mici, per dire ch'esse dipendono principal-
mente di due fa t to r i : diminuzione mondiale 
del traffico, aumen to della flotta mondiale e 
della concorrenza. 

Con l 'esodo dell 'oro occasionato dalla 
guerra, gli S ta t i europei hanno perdu to la 
loro capaci tà di acquisto : si chiudono quasi 
in loro stessi, si restr ingono al sot toconsumo, 
l imitano i traffici. Di tale condizione di cose 
soffr iamo tu t t i , e ne soffrono gli stessi S ta t i 
che r igurgi tano d 'oro. Non dico cose nuove, 
r icordando come la disoccupazione imper-
versi anche negli S ta t i Uniti , così da impe-
dire con nostro grave danno la corrente emi-
gra tor ia che t a n t o cont r ibuiva a mit igare 
gli effet t i del nostro disastroso sbilancio 
f r a impor taz ioni ed esportazioni. 

Il traffico mondiale è ora r idot to al 50 
per cento di quello del l 'ante-guerra, nonché 
la flotta mondiale è a u m e n t a t a già del 30 per 
cento e va a u m e n t a n d o ancora per le costru-
zioni in corso e sono abbandona t i i noli che 
nel 1918 erano vent ic inque volte quelli del 
1913, ora sono appena u n a volta e mezzo. 

Le navi abbondano e l ' abbondanza loro, 
per gli effet t i delle costruzioni iniziate nella 
guerra e compiute dopo, coincide col per iodo 
delle maggiore depressione economia mon-
diale. Di qui il disarmo, di qui la disoccupa-
zione,. di qui la sp ie ta ta concorrenza cui ac-
cennava l 'onorevole Gelesia, resa più aspra 
per noi dal f a t t o che le nostre navi costano 
a noi il 25 per cento almeno in più, costa a 
noi il carbone set te volte di più, e minori non 
sono le al tre spese di esercizio. 

Di f ron te ad un fenomeno mondiale, che 
ha cause comuni a t u t t o il mondo e così pro-
fonde radici sarebbe ingiustizia a t t r ibu i re 
sol tanto alle p a g h e della gente di mare que-
sto penoso s ta to di cose. E d io mi unisco vo-
lentieri al ricordo che l 'onorevole Canepa ha 
f a t t o dell' ammirevole condot ta t e n u t a dagli 
equipaggi d u r a n t e la guerra , ora che occorre 
comba t t e re una guerra non meno aspra con-
tro la disoccupazione e la crisi che minaccia 
s t roncare, la v i ta nos t ra economica. 

E volentier i mi unisco a lei ed all 'ono- ' 
revole Olivet t i nella invocazione alla pace ed 
alla concordia t r a le forze vive cui è af f idata 
la sorte della nost ra mar ina . A ques t 'opera 
di preparaz ione e d ' in tesa cui a t t e n d e r a n n o 
le due più grandi ed autorevol i confedera-
zioni d ' I t a l i a , il Governo si associa di cuore 
nella certezza che insieme uni t i r iusc i ranno 
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ad uscire da. questo periodo penoso di re-
strizione del traffico che ci auguriamo breve, 
ma che provvisoriamente impone a tu t t i 
raccoglimento, e sacrificio. 

Ma non basta regolare le condizioni del 
lavoro: occorre creare il lavoro altrui. Per 
aprire vie nuove al traffico, conquistare 
mercati nuovi, regolare gli accordi interna-
zionali in guisa che a noi non vengano sol-
tanto i rigori dell 'altrui protezionismo. Ed 
occorre cercare che alle nostre correnti emi-
grative non sia sbarrata la via, ma sia dato 
modo ai nostri lavoratori di svolgere la loro 
a t t iv i tà e le loro energie là dove il lavoro 
può essere più proprio e meglio protet to. Su 
questi tentat ivi desidero e chieggo la coope-
razione volenterosa delle stesse associazioni 
sindacali, poiché la voce viva degli esponenti 
maggiori del lavoro sarà il migliore argomento 
nello svolgersi dell'azione doverosa del Go-
verno. 

Alla disoccupazione della gente di mare 
fa riscontro quella non meno aspra dei lavo-
ratori dei porti, i quali risentono anch'essi 
diret tamente i danni delle restrizioni del 
traffico. 

Tut to un complesso di cause concorrono 
ad allontanare le navi dei nostri porti, al-
cune delle quali sono dovute alla lotta di 
concorrenza, ingaggiata ormai con insolita 
asprezza, ed altre sono intrinseche alla strut-
tura stessa dei nostri porti ed al loro ordi-
namento. 

]STon è questa l 'ora di ricordare alla 
Camera come gli stessi nostri porti maggiori 
siano assolutamente insufficienti, incompleti, 
e privi dei necessari arredamenti . 

F a t t a eccezione per Trieste, che è vera-
mente uno dei porti più ampli e meglio 
arredati d 'Europa ma senza alcun nostro 
merito, gl ' impianti meccanici negli altri porti 
nostri sono di gran lunga inferiori a quelli 
dei grandi porti nord-americani, inglesi o te-
deschi. 

Quando si pensi alla gravissima influenza 
che le soste hanno sul costo dei trasporti , 
si comprende facilmente come debbano al-
lontanare il commercio le necessarie lentezze 
della discarica a mano, quando siano aggra-
vate da per turbament i che producono diffi-
coltà di contrattazioni, irregolarità d'opera-
zioni e, peggio ancora, crisi ed ingombro di 
merci. 

Più che soffermarci a vane recriminazioni 
dobbiamo dare opera a correggere e ad evi-
tare gl 'inconvenienti. 

. Tale necessità io vidi sin da quando fui 
ai Trasporti, e nominai una commissione di 

esperti, nella quale erano rappresentat i tu t t i 
gl 'interessati, per redigere un progetto per 
l 'ordinamento del lavoro nei porti. 

Questo compito intendo di assolvere al 
più presto possibile, con la maggiore equa-
nimità e serietà, sottoponendo all'esame ed 
alle determinazioni del Parlamento concrete 
proposte. 

Con l 'ordinamento dei porti è intima- • 
mente connessa la questione degli enti por-
tuali, i quali, così come sono costituiti ed 
organizzati, non corrispondono a quel con-
cetto di vera e sana autonomia cui dovreb-
bero uniformarsi . 

Sarebbe troppo lungo t ra t t a re ora di tale 
argomento; il ministro dei lavori pubblici ed 
io accettiamo quindi l ' invito dell'onorevole 
Canepa, e che spero accolto anche dall'onore-
vole Banderali, di occuparci in sede d'inter-
pellanze degli enti portuali, e più special-
mente del Consorzio di Genova che ha i suoi 
difetti ed i suoi errori, ma ha anche le sue 
benemerenze. 

In tan to accettiamo pure l ' invito di pub-
blicare la relazione dell 'ammiraglio Bonino, 
poiché la conoscenza esat ta delle cose toglie 
sospetti e prevenzioni, ed a nessuno può di-
spiacere una critica serena ed i l luminata. 

Ma occorre an^ ie occuparsi della orga-
nizzazione della stessa navigazione, togliendo 
le residue pastoie di guerra, col ritorno alla 
libertà ed al normale assetto dell 'ante-guerra, 
e r innovando la legislazione mari t t ima. 

Ed eccoci al ponderoso problema delle 
linee sovvenzionate. Accenno solo, poiché 
dell' argomento avremo ad occuparci f ra 
breve, che al principio della guerra avevamo 
in esercizio 76 linee con 142 piroscafi di 
286,312 tonnellate di stazza lorda, una per-
correnza annua di 3,900,499 miglia ed una 
sovvenzione complessiva di 26 milioni. 

Durante la guerra, il Governo finì col 
requisire tu t t i i piroscafi e ad esercitarli 
per proprio conto, valendosi delle stesse 
società assuntrici. Oggi lo Stato ha in questa 
forma d'esercizio 56 linee, comprese quelle 
Triestine alle quali l'Austria, corrispondeva 
20 milioni di corone all'anno, con 95 piroscafi 
ed una percorrenza complessiva di 2,258,000 
miglia ed una spesa che nel decorso anno si 
aggirò sui 140 milioni di lire. 

La guerra è cessata da tempo e noi 
dobbiamo rientrare nella normalità, facendo 
cessare questa forma, di statizzazione indi-
retta, attenendoci al duplice concetto di 
ridurre al minimo indispensabile la linea da 
sovvenzionare accordando i necessari con-
corsi finanziari in forme tale da non soffo-
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care, paralizzare o togliere l 'incentivo agli 
aumenti del traffico e di aiutare quelle 
iniziative che ne siano meritevoli e possano 
concorrere effett ivamente al benessere eco-
nomico d 'I tal ia. 

Ritenendo che in problemi così complessi 
sia opportuno il concorso di coloro che meglio 
d'altri sieno in grado di valutare nel loro 
insieme le varie esigenze, ho affidata ad 
una Commissione composta di senatori ap-
partenenti alle diverse regioni più interes-
sate e di deputati di tu t t i i gruppi della 
Camera, la determinazione delle linee da 
sovvenzionare e dell'iniziative di incorag-
giare. 

Ed io colgo l'occasione per èsprimere loro 
la mia riconoscenza per aver accettato di col-
laborare in così complessa materia. 

Brevi parole ancora sulla grave posizione 
dei cantieri e delle maestranze disoccupate. 

Durante la guerra è accaduto per le co-
struzioni navali ciò che si è verificato in tu t te 
le altre industrie belliche, di prima necessità 
o ad esse connesse. Lajegge del minimo mezzo 
e del massimo rendimento, il tornaconto in-
dustriale, la convenienza economica erano 
necessariamente essere da parte. 

Occorreva costruire navi a qualunque 
costo, di qualunque tipo, nel minimo tempo 
possibile. Dti qui le costruzioni a serie, i 
piroscafi in legno, le,maestranze accresciute 
e improvvisate, l ' impianto di nuovi cantieri 
senza alcuna visione e senza preoccupazione 
del domani. 

E ciò è avvenuto anche in Italia. I can-
tieri antichi sono stati ampliati e cantieri 
nuovi, anche grandiosi, sono sorti, alcuni dei 
quali, compiuti dopo la cessazione delle osti-
lità, .non son giunti nemmeno ad impostare 
una nave. Sono stati così spesi circa 200 
milioni. E mentre nel 1913 s 'avevano 10 soli 
grandi cantieri con 38 scali e 10,000 operai, 
si hanno oggi 27 grandi cantieri, compresi 
quelli dela Venezia Giulia, con 104 scali e 
30,000 operai. 

E la posizione è resa più grave dal rapido 
decrescere dei prezzi di vendita o, "direi me-
glio, di svendita di navi all'estero. Il tra-
collo dei noli, l 'aumento del naviglio coinci-
dente con restrizioni di tassa, il ritorno in 
efficienza delle flotte commerciali t ra t tenute 
nei porti nemici hanno occasionato un im-
provviso e rapido ribasso nei prezzi che sono 
scesi sino, a 600 lire la tonnellata. 

In tali condizioni di cose la costruzione 
nei nostri cantieri rappresenta una perdita 
superiore al 50 per cento in confronto ai 
possibili acquisti. 

Vero è che i nostri cantieri sono pur . 
troppo abituati all 'alterna vicenda delle in-
sperate fortune e delle crisi dolorose. Le 
oscillazioni più impressionanti si sono verifi-
cate di anno in anno, balzando da un mi-
nimo di tonnellate 3576 nel 1895 a 63,294 
nel 1900, a 91,488 nel 1920, con ritorni a 
tonnellate 19,936 nel 1904, a tonnellate 
51,37 nel 1907, a 16,832 nél 1911. Ma oggi 
la posizione è più grave. 

Un centinaio di navi circa sono ancora 
impostate nei cantieri, ed oltre la metà non 
beneficiano del decreto Belotti: oltre 10,000 
tonnellate di lamiere e profilati di determi-
nate dimensioni in relazione a navi che si 
sarebbero dovute costruire: non solo le mae-
stranze avventizie e improvvisate restano 
disoccupate, ma anche quelle provette che 
nella generale crisi e nella chiusura di molti 
stabilimenti non possono trovare occupazione. 
Ed a parte la loro specializzazione che li 
rende inadat t i ad altro lavoro, non possono 
occuparsi nemmeno nei campi dove infie-
risce pure la disoccupazione. 

La disoccupazione loro porta con sè conse-
guentemente quella degli addett i alle indu-
strie sussidiarie che contribuiscono alla for-
mazione ed all 'arredamento delle navi. 

Ecco quindi il duplice problema: quello 
dei cantieri e quello della mano d'opera. 

Evidentemente non è possibile mante-
nere in vita industrie artificiose. E, per 
quanto possa dolere il dirlo, è necessario che 
una parte dei cantieri rivolga altrove la pro-
pria at t ivi tà, specializzandosi in quelle co-
struzioni in cui il buon gusto artistico e la 
finezza del lavoro sono coefficienti essenziali 
di pregio, o si trasformino o comunque cessi-
no di gravare sulle costruzioni navali italiane. 

Ma non è nemmeno il caso di un ecces-
sivo pessimismo. Le condizioni at tuali mon-
diali non possono che essere transitorie. 

La costruzione del traffico così rilevante 
in confronto all 'anteguerra, va segnando una 
ripresa in confronto a questi ultimi anni. E 
più o meno-lentamente o rapidamente l'eco-
nomia mondiale dovrà trovare il suo assetto. 
Allora le differenze spariranno e cesserà 
l 'a t tuale sproporzione della flotta mondiale. 

Nei riguardi dell 'Italia, dobbiamo consi-
derare che anche oggi, nonstante la gravis-
sima falcidia del traffico, il movimento 
nostro commerciale è servito in massima 
parte dalla bandiera estera, condizione questa 
che un'oculata politica e intese migliori fra 
capitale e lavoro nelle varie loro manifesta-
zioni possono modificare. 

Ma vi è di più ancora. 
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Le nostre navi hanno il pr imato della 
veneranda vecchiezza e messe insieme ses-
suagenarie e cinquantenarie ed ul t ra tenten-
nali, formano parecchi secoli di onorata esi-
stenza. 

Oltre un sesto della nostra flotta, per 
circa 400 mila tonnellate è costituito da 
vecchie carcasse che vanno t rabal lando per 
i mari e consumando carbone con scarso 
rendimento e con ancor minore sicurezza 
degli equipaggi, dei passeggieri e del traffico. 

Qualunque sia la tolleranza che si voglia 
avere, l 'e tà finisce con l ' imporsi e si andrà 
imponendo sempre maggiormente col pro-
gresso delia meccanica nei riguardi delle 
motonavi. 

Anche attenendosi alla-produzione media 
dei cantieri dell 'ultimo quarto di secolo, 
dal 1895 al 1920, valuta to all'incirca a 35 mila 
tonnellate si avrebbe un periodo di diversi 
anni per la sola ricostituzione del naviglio 
vecchio cui è ora di segnare g rada tamente 
la morte, utilizzando i ro t t ami . 

Ma .questo è programma del domani, 
che t rova un serio ostacolo nelle difficoltà 
degli armatori di t rovare i capitali occorrenti 
anche se io Stato s'inducesse a concedere 
congrui aiuti. 

Po t rà forse giovare la riorganizzazione 
del credito navale, ed ho già in istudio le 
relative provvidenze, ma per ora non è pos-
sibile fare assegnamento sulla sostituzione 
del naviglio vecchio destinato ad essere 
escluso dalla navigazione. 

Ma allora come provvedere alla disoccu-
pazione che dilaga t 

Col dereto Bellotti si sono accordati 
benefìci a 45 piroscafi, per 198,000 tonnel-
late di stazza lorda, che si t rovano distri-
buiti per 22 piroscafi ai cantieri di Liguria, 
13 a quelli della Venezia Giulia, 3 in Toscana, 
1 nel Lazio, 2 in Campania, 1 in Sicilia, 
Jonio e basso Adriatico. 

Non ho notizie precise sullo stato di 
avanzamento dei rispettivi lavori, ma a giu-
dicare dai cantieri triestini che ho visitati, 
f ra pochissimi mesi, e per taluni fra pochis-
simi giorni, la costruzione sarà ul t imata, 
nonostante che in ciascun cantiere i la-
vori e le maestranze già r idotte sieno a 
turno. Ne questi cantieri potrebbero sperare 
aiuto dal disegno di legge Belotti, se aves-
sero attuazione i propositi manifestati per 
giustizia distributiva di assegnare le ordina-
zioni di preferenza a cantieri che non hanno 
beneficiato, dalle precedenti disposizioni di 
favore. Allora fra pochi mesi, e per taluni 

• f ra pochi giorni la crisi s 'aggraverebbe per i 

nostri maggiori cantieri e nuove schiere an-
drebbero ad ingrossare la già estesa falange 
di disoccupati. 

A fronteggiare la disoccupazione resta 
il disegno di legge Belotti; ma i 200 milioni 
o sono concentrati in pochi cantieri ed 
allora sara sollievo ad alcune regioni sol-
tanto, o si suddividono in molti, ed allora 
riusciranno insufficienti per tu t te . 

Ora, onorevole Canepa, io non chiedo 
di ritirare il disegno di legge del collega Be-
lotti, non chiedo nemmeno di rinviare le no. 
stre determinazioni alla soluzione di altri 
problemi; ma domando soltanto un bre-
vissimo indugio di pochi giorni, tanto da 
poter concretare questo piano e sottoporlo 
all 'approvazione della. Camera. E nel far 
ciò, sono mosso da un solo desiderio: non 
accrescere le sofferenze delle classi lavora-
trici e non creare nuovi danni e nuove de-
lusioni alla marina mercantile. ( Vive appro-
vazioni — Applausi — Congratulazioni 

P R E S I D E N T E . H a chiesto di pa r l a r e 
l 'onorevole ministro degli affari esteri. Ne 
ha facol tà . 

SCHANZER, ministro degli affari esteri. 
Risponderò brevemente ai vari oratori che 
si sono occupat i di poli t ica es tera , poiché 
le linee diret t ive di questa furono già espo-
ste nelle comunicazioni f a t t e dal pres idente 
del Consiglio. 

L 'onorevole Bartolomei ha par la to , t r a 
l 'a l t ro, dell 'Albania. 

Quanto all'Albaniar, posso l imi tarmi a 
brevi parole. Res ta immuta t a la nostra li-
nea di politica verso l 'Albania, che, per 
spontanea iniziat iva del l ' I ta l ia , ha realiz-
za ta la sua r icosti tuzione in S ta to indi-
pendente e la sua in tegr i tà terr i tor iale nei 
confini che una Commissione in te rnaz io-
nale è già sul posto per de terminare in 
modo definitivo. 

El imina ta ormai, con l 'a iu to delle Po-
tenze alleate, ogni contestazione t ra l 'Al-
bania e gli S ta t i conf inant i , sarà nostro 
precipuo compito seguire, con ogni inte-
resse, il nuovo S ta to nella libera esplica-
zione della sua sovrani tà e dei suoi ami-
chevoli r appor t i con gli S ta t i vicini. 

A tale proposi to r ammento che, sgom- -
b r a t a t u t t a l 'Albania, dalle nostre t ruppe , 
f u , d 'accordo con gli alleati , lasciata ancora 
a Scutar i la guarnigione internazionale, la 
quale, in seguito al successivo ritiro del 
d i s taccamento inglese e di quello francese, 
si r idusse al solo d is taccamento italiano, 
che restò a Scutar i anche per esplicite in-
sistenze del Governo albanese, e na tu-
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ra ímente , sempre con cara t te re in terna-
zionale. 

In seguito alla più chiara situazione che 
si è venuta ma tu rando con la definizione 
dei confini dell 'Albania, e conformemente 
allo stesso desiderio ora espresso dal Go-
verno albanese, ho invi ta to il Eegio Am-
basciatore a Parigi a provocare le decisioni 
della Conferenza degli Ambasciator i per il 
r i t iro di de t ta guarnigione internazionale. 

È nostra fiducia che lo Sta to albanese, 
sormonta te le difficoltà esterne, saprà ora 
non demeri tare dei nostr i sforzi e della 
concorde volontà delle Potenze in suo fa-
vore, non lasciandosi sopraffare da contra-
sti e discordie intestine che militano peri-
colosamente contro il suo consolidamento 
e la sua esistenza. 

Tale nostra fiducia è augurabi le t rovi 
r iscontro in a l t r e t t an ta fiducia da pa r t e 
degli albanesi verso l ' I ta l ia , che con t u t t a 
lealtà si è messa e in tende fermamente 
mantenersi sulla via dei più amichevoli e 
cordiali rappor t i con l 'Albania. 

^L'onorevole Paolucci e oggi l 'onorevole 
Bartolomei si sono occupati della questione 
d 'Oriente. Come è già s t a to affermato nelle 
comunicazioni del Governo, la Camera può 
•essere sicura che nel prossimo Convegno di 
Parigi gl ' interessi del l ' I tal ia saranno con 
ogni diligenza ed energia difesi e tu te la t i . 
Abbiamo piena la coscienza dei diri t t i e 
dei doveri del l ' I tal ia come grande Potenza 
medi ter ranea e cercheremo di t r a r re t u t t o 
il vantaggio possibile dagli accordi esi-
stenti per garant i re al l ' I ta l ia un'efficace 
azione economica in Asia Minore. Non man-
cheremo di r icordare agli Alleati le ragioni 
di equilibrio del Mediterraneo che ci sono 
s t a t e da essi formalmente riconosciute. 

Nei r iguardi della Turchia dobbiamo cer-
care una giusta conciliazione f ra gli inte-
ressi economici italiani e l 'esistenza di una 
Turchia libera e indipendente, conciliazione 
che certo non è impossibile. Più di questo 
non sarebbe nè opportuno nè prudente di-
chiarare nel l ' imminenza della Conferenza 
diplomatica che dovrà occuparsi della si-

esternazione degli affari d 'Oriente . 
È s ta to annunziato un ordine del giorno 

sui gravi incidenti che si sono verificati in 
questi giorni colla Grecia. 

Sono pronto a rispondere subito su que-
s to argomento. Ecco come si sono svolti i 
f a t t i . Le au to r i t à naval i greche hanno fer-
mato alcune navi i tal iane e ne hanno se-
q u e s t r a t a illegalmente una, VAbbazia. 

244 

Il nostro ministro in Atene, in base alle 
precise istruzioni r icevute dal Ministero 
degli affari esteri, ha subito invi ta to ener-
gicamente il Governo greco al rilascio del-
VAbbazia e a dare a l l ' I ta l ia t u t t e le più 
ampie sodisfazioni. 

A causa della crisi del Gabinetto greco, 
le pra t iche diplomatiche subirono un ri-
t a rdo . 

Ma oggi la situazione a t tua le è la se-
guente. 

E giunto s tamane un telegramma del 
Eegio ministro ad Atene in cui mi si in-
f o r m a - a v e r e il ministro degli affari esteri 
ellenico dichiarato al commendatore Mon-
tagna che il Governo greco riconósce pie-
namente il to r to delle proprie au tor i tà 
naval i . 

Il ministro degli affari esteri ellenico ha 
espresso r ipe tu te esplicite scuse per l 'ac-, 
cadu to , affermando che il »no Governo è 
deciso a darci sodisfazione. Egli ha pure 
d ichiara to che il Governo greco rinuncia 
in modo completo ed assoluto ad ogni mi-
sura di polizia mar i t t ima contro le nostre 
navi in qualsiasi luogo o tempo duran te 
il conflitto con la Turchia e che sono s ta te 
i m p a r t i t e istruzioni analoghe al leforze na-
vali elleniche. Eguale sodisfazione ci sarà 
da ta per t u t t i gli a l t r i recenti casi di vi-
sita e ca t t u r a di nostre navi di commer-
cio. I n t a n t o il piroscafo Abbazia è s t a to 
lasciato libero e si è cominciato a r imbar-
care di nuovo il carico a cura e spese del 
Governo greco. 

Sono in corso a t tua lmente gli ult imi ac-
cordi per concretare i r isarcimenti dovu-
tici e la riparazione alla bandiera i tal iana. 
(Vive approvazioni). 

Liquidat i definit ivamente al più presto, 
come noi speriamo, gli incresciosi incidenti 
occorsi con la Grecia, noi ci avvieremo ella 
Conferenza di Parigi per l 'Oriente con spi-
rito sereno anche nei r iguardi della Na-
zione ellenica. 

E vengo alla Conferenza di Genova della 
quale si è i n t r a t t enu to in un impor tan te 
discorso l 'onorevole Lucci. 

Egli ha chiesto quali siano gl ' in tendi-
menti del Governo nei r iguardi della Con-
ferenza di Genova. Io posso subito dichia-
rargli in modo esplicito che il Governo i ta-
liano ha il più vivo interesse ad assicurare 
il pieno successo della Conferenza di Ge-
nova. 

Vi è a t tua lmente una tendenza a dimi-
nuire l ' impor tanza della Conferenza di Ge-
nova ed a rappresentar la come un con-
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v e g n o che non p o t r à dare ut i l i r i s u l t a t i 
p r a t i c i . 

Q u e s t a t e n d e n z a si è a c c e n t u a t a special-
m e n t e dopo che l ' A m e r i c a ha d e c l i n a t o l ' in-
v i t o a d i n t e r v e n i r e al la C o n f e r e n z a . 

E b b e n e , io credo che t a l e t e n d e n z a non 
sia g i u s t i f i c a t a e che la C o n f e r e n z a di Ge-
n o v a d e b b a p u r sempre considerars i c o m e 
un a v v e n i m e n t o i n t e r n a z i o n a l e di s t raordi -
nar ia i m p o r t a n z a , forse c o m e lo a v v e n i -
m e n t o s tor ico p iù i m p o r t a n t e del d o p o 
g u e r r a . 

E Ja p r i m a v o l t a che si i n v i t a n o ,a con-
v e g n o v i n t i e v i n c i t o r i , senza dis t inz ione, 
per d i s c u t e r e d ' i n t e r e s s i c o m u n i . 

B a s t e r e b b e ¡ciò solo per c o n f e r i r e a l la 
C o n f e r e n z a di G e n o v a che r iunirà t r e n t a 
n a z i o n i u n a i m p r o n t a ed u n a i m p o r t a n z a 
m o r a l e e po l i t i ca che niuno p o t r e b b e disco-
noscere . E credo che p o s s i a m o esser l iet i 
Che p r o p r i o nel nostro Paese , così rappre-
s e n t a t i v o dei s e n t i m e n t i di m u t u a tolle-
r a n z a e di s o l i d a r i e t à f r a le naz ioni , si com-
p i a q u e s t o g r a n d e e v e n t o . 

E v e r o che t a l u n e q u e s t i o n i non p o t r a n n o 
essere r isolute a G e n o v a . 

Così io che ebbi l 'onore di so l levare a 
W a s h i n g t o n la quest ione del la r i d u z i o n e 
degl i a r m a m e n t i terrestr i , sarei s tato cer to 
assai l ieto che t a l e quest ione a v e s s e po-
t u t o s e n z ' a l t r o a v e r e la sua soluzione nel la 
p r o s s i m a C o n f e r e n z a . Ma è pur d ' u o p o ren-
dersi c o n t o che o c c o r r e s g o m b r a r e il ter-
reno da a l c u n e quest ioni p o l i t i c h e p r i m a 
c h e c o n c r e t i a c c o r d i per la l i m i t a z i o n e de-
gli a r m a m e n t i s iano possibil i . A W a s h i n g t o n 
non si s a r e b b e certo a r r i v a t i al la l imita-
zione degli a r m a m e n t i n a v a l i se non si fos-
sero p r i m a r a g g i u n t i degl i a c c o r d i p o l i t i c i 
p e r l ' E s t r e m o O r i e n t e . 

N o n si p u ò a t t r i b u i r e a l la C o n f e r e n z a 
di G e n o v a il c o m p i t o u t o p i s t i c o di siste-
m a r e ad un t r a t t o la s i t u a z i o n e e u r o p e a e 
m o n d i a l e . È e v i d e n t e che i g r a n d i e mol-
tepl ic i p r o b l e m i i n t e r n a z i o n a l i non possono 
r i so lvers i che per g r a d i e che la C o n f e r e n z a 
di G e n o v a non sarà c e r t o l ' u l t i m a t a p p a 
del c a m m i n o che il m o n d o deve p e r c o r r e r e 
per sanare le fer i te del la g u e r r a e per giun-
gere, a t t r a v e r s o dure p r o v e , a c o n t r a s t i 
aspr i e v i v a c i , a s u c c e s s i v i a d a t t a m e n t i 
p o l i t i c i ed e c o n o m i c i , a d u n n u o v o equi-
l ibrio. 

Cer te l i m i t a z i o n i sono t a l v o l t a una ga-
r a n z i a di successo, una difesa c o n t r o il de-
g e n e r a r e del le C o n f e r e n z e i n t e r n a z i o u a l i in 
p u r e a c c a d e m i e , c o m e ha c h i a r a m e n t e di-
m o s t r a l o il r e c e n t e esempio del la Confe-

r e n z a di W a s h i n g t o n che h a r isoluto so lo 
p o c h e q u e s t i o n i , m a di e n o r m e i m p o r t a n z a . 

N o n si p u ò p r e t e n d e r e che a G e n o v a si 
r i v e d a n o e si r i f a c c i a n o d a c c a p o i T r a t t a t i . 
E q u a n t o al le r i p a r a z i o n i si c o m p r e n d e c h e 
la m a t e r i a n o n p o s s a essere r e g o l a t a ex-
novo in u n c o n v e g n o nel q u a l e la m a g g i o -
r a n z a sarà c o s t i t u i t a da m e m b r i non inte-
ressat i nel la q u e s t i o n e . 

Ciò m a l g r a d o il c o m p i t o de l la C o n f e -
r e n z a di G e n o v a r i m a n e a m p l i s s i m o . E s s o 
r a c c h i u d e u n a p a r t e p o l i t i c a che p o t r à d a r 
luogo a discussioni e d e l i b e r a z i o n i di no-
t e v o l i s s i m a p o r t a t a , c o m e per esempio , lo 
s t a b i l i m e n t o del la p a c e e u r o p e a su basi so-
l ide e l ' a r g o m e n t o del le g a r a n z i e di n o n 
a g g r e s s i o n e di un p o p o l o v e r s o l ' a l t r o . 

L a p a r t e e c o n o m i c a c. finanziaria p o i 
a b b r a c c i a t u t t o un v a s t o p r o g r a m m a p e r 
r idurre le b a r r i e r e che si f r a p p o n g o n o a l l a 
l i b e r a r ipresa dei c o m m e r c i , per s i s temare 
le finanze p u b b l i c h e che t a n t a i n f l u e n z a 
h a n n o sulla c i r c o l a z i o n e e sui c a m b i , p e r 
i n s t a u r a r e la c o l l a b o r a z i o n e degl i S t a t i p i ù 
f o r t i coi p iù debol i , r e n d e n d o e f f e t t i v a 
quel la s o l i d a r i e t à e u r o p e a che è p r i m a con-
d i z i o n e del la r i c o s t r u z i o n e e c o n o m i c a del-
l ' E u r o p a . 

D e l resto l ' i m p o r t a n z a del la C o n f e r e n z a 
è p i e n a m e n t e r i c o n o s c i u t a e s e n t i t a d a i 
n u m e r o s i S t a t i e a g g r u p p a m e n t i di S t a t i 
che f a n n o in queste s e t t i m a n e una i n t e n s a 
p r e p a r a z i o n e di s t u d i per le f u t u r e discus-
sioni di G e n o v a , 

Certo il non i n t e r v e n t o alla C o n f e r e n z a 
degli S t a t i U n i t i d ' A m e r i c a è per noi ca-
g ione di s incero r a m m a r i c o . Ma, anzi tutto , , 
nel la non a c c e t t a z i o n e del n o s t r o i n v i t o d a 
p a r t e degl i S t a t i U n i t i non v i è nul la c h e 
r i g u a r d i p a r t i c o l a r m e n t e l ' I t a l i a . L e ra-
g ioni de l la non a c c e t t a z i o n e , esposte nel la 
n o t a del S e g r e t a r i o di S t a t o H u g h e s , s o n o 
e s s e n z i a l m e n t e rag ioni di po l i t i ca a m e r i -
c a n a . 

Se non che il non i n t e r v e n t o a m e r i c a n o 
se, lo r i p e t o , può essere per noi c a g i o n e di 
r a m m a r i c o , non p r i v a a f f a t t o la C o n f e r e n z a 
del suo c o n t e n u t o . F o r s e , anzi , è v e r a m e n t e 
nei a n a t u r a del le cose che l ' A m e r i c a an-
cora non possa i n t e r v e n i r e in una Confe-
r e n z a e u r o p e a . F o r s e , a p r e p a r a r e q u e l ne-
cessario e v e n t o , o c c o r r e a n c o r a un 'opera , 
di c h i a r i f i c a z i o n e di t u t t a la s i tuaz ione eu-
ropea che può essere p r o v v i d e n z i a l e c o m -
p i t o del la C o n f e r e n z a di G e n o v a di com-
piere. 

Io non credo che gli S t a t i U n i t i d ' A m e -
r i c a p o t r a n n o a lungo m a n t e n e r s i e s t r a n e i 
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alle discussioni europee; troppo grandi sono 
l 'autor i tà e la forza polit ica e finanziaria 
che hanno acquis tate nel mondo, troppo 
elevato è l ' idealismo del popola americano 
che comprende la necessità di soccorrere 
l 'Europa; troppo forte infine è nella Unione 
americana la spinta di una considerevole 
parte dell 'opinione pubblica, specie dei .cir-
coli finanziari e bancar i , perchè l 'Amer ica 
non si tenga in disparte dalle cose europee. 

Comunque, anche se la Conferenza di Ge-
nova non avesse a l tra funzione che quella 
di procurare il* reingresso di a lcuni S t a t i 
dell' Europa centrale ed orientale nell 'am-
bito e movimento della vi ta economica 
europea, contribuendo a restaurare la ca-
pac i tà produt t iva di quelle nazioni, la Con-
ferenza medesima avrebbe già dinanzi a sè 
un compito assai significativo. 

Per ciò che riguarda la Russia io non 
ho alcuna comunicazione ufficiale che mi 
autorizzi a credere che la Russia non inter-
verrebbe alla Conferenza. Debbo anzi fi-
nora ritenere il contrario. L a Delegazione 
russa sarà r icevuta in I ta l ia non solo dal 
Governo, ma, ne sono certo, anche dal po-
polo i tal iano, con quel rispetto o con quei 
sensi di ospital i tà che sono nelle costant i 
tradizioni d ' I ta l i a . Noi d 'a l tra parte confi-
diamo che i delegati russi verranno qui 
non per fare della propaganda polit ica, ma 
con sinceri propositi di profìcua collabora-
zione con le al tre Nazioni che si riuni-
ranno a Genova. 

I l Governo italiano ha a c c e t t a t o per 
l ' iniziò della Conferenza -la data del 10 
aprile proposta dagli al leati . 

Una data più remota sarebbe s tata forse 
preferibile per noi che siamo intent i alla 
poderosa, opera di preparazione della Con-
ferenza. . 

Ma il Governo i ta l iano non ha creduto 
dover proporre alcun ulteriore rinvio per 
non dar luogo a false interpretazioni o al 
più lontano sospetto che l ' I t a l i a voglia ri-
t a r d a r e un'opera che potrà essere di vitale 
importanza pel r isorgimento economico del 
nostro cont inente . 

Si domanda quale sarà il programma 
de l l ' I ta l ia alla Conferenza di Genova. 

Nel campo polit ico l ' I t a l ia sosterrà i 
principi di una pol i t ica non serva di nes-
snno, chiaramente diretta a salvaguardare 
gli interessi i tal iani , a creare nel mondo 
S )lide garanzie di pace, a stabil ire norme 
per la pacifica risoluzione dei conflitti fra 
i popoli, a promuovere quelle future intese j 
che valgano ad assicurarne in un prossimo | 

avvenire quella effett iva e sollecita ridu-
zione degli armamenti di cui l ' I t a l i a stessa 
ha già dato per canto suo l 'esempio, infine 
a determinare i metodi per la ripresa di 
normali rapport i con gli S t a t i de l l 'Europa 
centrale ed orientale. 

Per ciò che riguarda la parte economica 
e finanziaria dell 'ordine del giorno della 
Conferenza, è quasi compiuto il lavoro delle 
Commissioni tecniche ist i tuite dal Governo 
per fare concrete proposte r ispetto ai sin-
goli argomenti che saranno t r a t t a t i a Ge-
nova, proposte che serviranno di base al 
lavoro degli esperti che si riuniranno a 
Londra il 20 corrente per precisare i par-
t icolari dell'ordine del giorno. L ' I t a l i a pren-
derà ne t tamente posizione rispetto ad ogni 
singola questione economica e finanziaria 
e favor irà decisamente e senza esitanze la 
tendenza diretta alla ricostituzione dell 'eco-
nomia europea, ispirata a criteri di equità , 
di temperanza e di vera e sincera collabo-
razione e solidarietà fra le Nazioni. 

E so.no alla conclusione del mio discorso. 
Non mai come in questo momento si sono 
agitati nel mondo problemi politici ed eco-
nomici di una gravità e complessità mag-
giori. 

Alla soluzione di t u t t i codesti problemi 
l ' I t a l ia è ch iamata ad appor tare il suo con-
tr ibuto come grande potenza e come na-
zione di a l ta e a n t i c a c ivi l tà . Nella solu-
zione di tu t t i questi problemi il Governo 
i tal iano ha lo s t re t to dovere di salvaguar-
dare di l igentemente ed ocu la tamente i di-
r i t t i che a l l ' I ta l ia derivano dalla sua storia 
e dalla sua posizione- nel consorzio delle 
Nazioni. 

Certo il nostro compito arduo. 
Ma un sentimento di profonda devozione 
alla P a t r i a ci dà la fede necessaria per 
adempiere il nostro dovere, una speranza,, 
quella di essere sostenuti dalla fiducia vo-
stra, ci dà la serenità indispensabile per 
procedere innanzi nell 'aspro cammino. Po-
tremo avere delle deficienze, ma sarà sem-
pre forte e vigile ed imperioso in noi, il 
sentimento della dignità del l ' I ta l ia . 

I o fervidamente mi auguro, e con ciò 
pongo termine al mio dire, che anche ol tre 
i l imiti di quest 'Aula l 'opinione pubbl ica 
del paese voglia dare il suo conforto alle 
diret t ive di pol i t ica estera che abbiamo 
avuto l 'onore di esporre alla Camera e che 
guideranno questo Governo nella sua po-
l i t ica internazionale . La polit ica estera non 

j è che un riflesso della politica interna. Una 
I nazione conta e pesa nella bi lancia dei va-
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lori internazionali nella ragione stessa in 
cui è forte, compatta e raccolta nelle sue 
energie all'interno. 

Possa la concordia degli italiani dare 
forza, autorità e prestigio a coloro che nei 
prossimi Convegni internazionali saranno 
chiamati a difendere i grandi interessi mo-
rali, politici ed economici dell'Italia. (Vi-
vissime approvazioni •—• Vivi e prolungati 
applausi — Molti deputati si congratulano 
con Vonorevole ministro). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle finanze. 

B E R T O N E , ministro delle finanze. Ono-
revoli colleghi, chiedo di potere esporre al-
cune considerazioni sulla situazione finan-
ziaria. 

Il problema finanziario, se pur non ha più 
la gravi tà paurosa di pochi anni addietro, 
è tale ancora, (Commenti), da preoccupare 
profondamente ogni persona, che lo debba 
esaminare ed affrontare con senso di respon-
sabilità. 

Il deficit statale, fissato nell 'ultima espo-
sizione finanziaria in tre miliardi e mezzo, 
con evidente tendenza, che bisognerà ad 
ogni costo frenare, all'accrescersi, l 'angustia 
anche maggiore, in cui si dibattono provincie, 
comuni, ed enti locali, la depressione penosa 
di molte part i dell'economia nazionale, alle 
cui sorti sono inscindibilmente legate quelle 
della finanza, il formidabile lavoro, che ad 
un t ra t to si rovesciò su tu t t i gli uffici finan-
ziari, in aggiunta alle mansioni normali, 
alle quali dovevano attendere, costituiscono 
una situazione ben meritevole della più 
vigile attenzione di Governo e di Par lamento 
ed un'opera intesa risolutamente ad atte-
nuare ed a risolvere il disagio nel momento 
stesso, in cui lo riconosce. 

Imperochè sarebbe vana cosa e disdi-
cevole anche al nostro dovere, l 'acquietarci 
nella facile scoperta e denunzia dei mali, 
onde si soffre, senza avere insieme il proposito 
ed assumere la responsabilità di debellarli. 

Questo proposito il Governo ha, questa 
responsabilità intende di assumere. 

Esporrò sommariamente alcune consi-
derazioni, che vogliono essere come le riaffer-
mazioni e le conseguenze delle grandi linee, 
segnate già dall 'austera parola del nostro 
presidente del Consiglio. 

Caratteristica precipua della finanza è di 
essere costantemente e per quanto possibile 
in armonia con i tempi in cui si svolge e eoi 
bisogni cui deve provvedere. 

Quando le esigenze di bilancio urgono, im-
periose ed eccezionali, non si può altr imenti 

fronteggiarle che con mezzi eccezionali: ed è 
questa l ' i m p r o n t a dell 'azione finanziaria 
svoltasi in in ter ro t tamente dal 918 ad oggi; 
e si deve pure a quest 'azione se il disavanzo 
che nel bilancio 20-21 era previsto in 15 
miliardi, poteva, con i provvedimenti s traor-
dinari votat i nel 1920, ridursi a 5. 

Sarebbe stolto affermare che siamo rien-
t ra t i nella normal i tà ; ma sarebbe del par i 
ingiusto negare che c'è un desiderio incoerci-
bile del Paese, al quale non può non corri-
spondere l 'eguale desiderio dello Stato, per-
chè la normalit a sia ricostituita. Osservare 
questo s tato di animo, creato dalla nuova 
real tà contingente, indica di per sè una linea 
di politica finanziaria. 

Opera di. raccoglimento, di semplificazione, 
che vuol oggi essere intrapresa dopo l 'aspro 
periodo at t raversato, opera che respinge u-
gual mente da sè, come ingiuste, le recrimina-
zioni sul passato, come pericolose le illusioni 
nell ' immediato domani, che in tenda sopra-
tu t to , avendo sempre di mira i supremi 
interessi dello Stato, contribuire perchè e 
nello Stato e nel Paese, ritorni il più presto 
possibile, non solo il senso, ma la real tà della 
quiete operosa. 

Due specialmente dei prò vvedimenti finan-
ziari eccezionali approvat i dal Par lamento 
nel 1920 suscitarono più tardi vive discus-
sioni: la legge sulla nominat iv i tà dei t i toli 
e quella sulla avocazione dei profit t i di 
guerra. Giova riconoscere, come dichiarò il 
nostro Presidente, che le condizioni econo-
miche del Paese sono, dall 'epoca delle leggi, 
profondamente mutate , onde la necessità 
di una revisione del loro modo di applica-
zione. (Interruzioni all'estrema sinistra). ' 

MATTEOTTI . Ma non furono a t tua te I 
B E R T O N E , ministro delle finanze. Per 

la nominat ivi tà dei titoli il presi dente del 
Consiglio ha annunciato nelle sue dichiara-
zioni un disegno di legge, che verrà tosto 
presentato, e che lascia ai possessori dei 
titoli la facoltà di liberarsi dell'obbligo di 
t ramutar l i al nome, purché si assoggettino 
ad una r i tenuta di interessi, premi e di-
videndi del 15 per cento. (Commenti). La 
Camera discuterà ampiamente il disegno di 
legge, per il quale il Governo chiederà l 'ur-
genza. Siami quindi consentito per ora di li-
mitarmi a brevi considerazioni. 

Il disegno di legge riafferma l 'imperioso 
dovere che a tu t t i i cittadini incombe di 
concorrere ad allievare le gravezze dello 
Stato; ma, lasciando ai possessori di titoli 
la scelta sul modo di dare il loro contributo, 
rappresenta innegabilmente un passo. im-
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portante verso quella collaborazione, fatta 
di reciproca fiducia, che da tutti si rico-
nosce essere una delle basi fondamentali 
per il ritorno alla normalità della finanza e 
d?ll'economia. 

L'esperimento, del resto, già avviato 
col decreto 22 aprile 1920 per tutti i titoli 
che non fossero dello Stato, permette di 
guardare con fiducia alla innovazione, la 
quale intanto ha l'indiscutibile vantaggio di 
regolare in modo uniforme tutti indistinta-
mente i titoli al portatore, di qualunque 
natura essi siano. Quanto ai risultati finan-
ziari della presente riforma, essi non po-
tranno essere che ragguardevoli, ove si 
pensi che la somma annua degli interessi 
per i soli titoli di Stato, esclusi sempre i 
buoni del tesoro, si aggira sui due miliardi 
e mezzo; alla quale, aggiungendosi l'altra 
pure ingente di intere'ssi, premi, e dividendi, 
pagata sui loro titoli da enti e società, si 
realizza, o sotto una o sotto altra forma, un 
csspite tributario di capitale importanza, sen-
za costringere nè la pubblica nè la,privata 
economia. {Commenti). 

Infine, poiché è prevedibile che una no-
revole quantità di titoli sarà ancora conser-
vata al portatore, resterà anche grandemente 
facilitato il compito dell'attuazione pratica 
della legge per i titoli, di cui si chiederà il 
tramutamento al nome. 

L'altra legge eccezionale, su cui per evi-
denti segni si attende una parola dal Governo, 
è quella sulla avocazione dei profitti di guerra. 

La ragione di questa legge e il principio 
da cui èssa fu ispirata, rimangono immutati 
anche oggi. Nessuno, io penso, dirà che oggi, 
come ieri, di fronte alla legge, chi possiede ric-
chezze, che costituiscono profitto di guerra, 
magari a carico dello Stato, le possa godere 
tranquillamente, mentre il bilancio di questo 
si torce nelle strettezze. Ma la questione è 
un'altra: se i contribuenti, per le sopravvenute 
circostanze, siano in questo momento in 
grado di soddisfare agli oneri verso lo Stato 
nel modo stabilito. {Commenti). 

La crisi industriale e commerciale, ab-
battutasi sul Paese e aggravatasi ultima-
mente per la crisi del credito, ha avuto, 
com'era naturale, le sue profonde ripercus-
sioni nel regolare soddisfacimento dei tri-
buti ed è fenomeno questo, dal quale l'at-
tenzione del Governo non può essere, nè 
rimase mai assente. 

Le istruzioni che accompagnarono il re-
golamento 27 marzo 1921, la notevole ratea-
zione dei pagamenti concessa dal ministro 
delle finanze, attuale presidente del Consiglio, 

nel giugno successivo, i propositi-manifestati 
dall'onorevole Bono mi nelle sue dichiara-
zioni del 19 luglio e lo spirito di larga e ge-
nerosa equità, con cui tali propositi furono 
sollecitamente attuati dal mio predecessore 
onorevole Soleri, sono una evidente inconfu-
tabile dimostrazione del sereno pensiero di 
giustizia e di sociale convenienza, che sempre 
ha assistito.il Governo. 

Questa medesima strada noi intendiamo 
di continuare, rendendoci conto non solo delle 
imperiose necessità del bilancio, ma anche di 
quelle in cui si trova il campo da cui le ri-
sorse devono essere ricavate. 

A sua volta il Governo confida che cit-
tadini e contribuenti vorranno considerare 
le inderogabili esigenze dello Stato con quello 
stesso senso di ponderazione e di responsabi-
lità con cui il Governo guarda ai bisogni del 
paese e si astengano quindi dal domandare 
ciò che non sarebbe più equa applicazione, 
ma bensì violazione della legge. {Commenti). 

Ma è ad un altro e ben più vasto compito 
che noi vogliamo e intendiamo dirigere la 
nostra attenzione: ricondurre il bilancio alla 
struttura normale, perchè questa, è la condi-
zionen ecessaria dal risanamento finanziario. 

Le entrate tributarie dello Stato, gestite 
dal Ministero delle finanze, che segnavano 
nell'esercizio 1913-14 la cifra di meno che 
due miliardi, che erano salite nell'esercizio 
1918-19 a 5 miliardi e 300 milioni e m ll'eserci-
zio chiusosi al 30 giugno 1921 raggiunsero 
gli 11 miliardi, raggiungeranno nel presente 
esercizio non meno di dodici miliardi e mezzo. 

I comuni e le provincie applicano alla . 
loro volta tributi per circa 2 miliardi e mezzo: 
sono dunque 15 miliardi e più che pesano sui 
contribuenti italiani e tuttavia le Ammini-
strazioni dello Stato e degli enti locrli sono 
ancora in disavanzo. Cosicché un monito 
viene a noi tutti dalla stessa eloquenza delle 
cifre, ed è monito che non deve arrest rsi nel-
l'Aula parlamentare e applicarsi : Ila, sola 
Amministrazione dello Stato, ma che deve 
essere sentito da tutto il paese per essere ap-
plicato a tutte le amministrazioni locali. 
Occorre che da tutti si abbia la chiara im-
pressione della necessità non mai abbastanza 
ripetuta di una rigida restrizione nelle spese. 
Il Governo vuole per parte sua accingersi 
senza indugio alla buona opera. 

Si è chiesto se sia proposito del Governo 
di coprire il disavanzo con nuovi oneri fiscali. 
Eispondo che altra è la via che il Governo 
intende battere: 

1° attendere al riordinamento e ad una 
migliore coordinazione dei tributi esistenti; 
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2° ricercare e fermare le troppe e troppo 
gravi evasioni che nel campo dei tr ibuti nor-
mali avvengono. (Approvazioni). 

Per la finanza locale è dinanzi al Parla-
mento un disegno di legge, che già studiato 
da una autorevole Commissione Reale, fu 
accolto in massima dal nostro presidente del 
Consiglio allorché sedeva al dicastero delle 
finanze, e quindi discusso ed approvato dal 
Consiglio dei ministri. 

Ripreso in esame dal mio predecessore e 
in alcuni punti modificato, è stato t radot to 
nel disegno di legge 25 novembre 1921 sul 
quale la Camera è chiamata a dare il suo 
giudizio. 

Per la finanza dello Stato, è pure din-
nanzi alla Camera tu t to un vasto materiale 
legislativo che dovrà essere esaminato e 
discusso per dare permanente assetto a t u t t a 
la nostra legislazione tr ibutaria . -

Bisognerà che in questo riassetto si 
faccia opera di sfrondamento e si semplifica-
zione, togliendo gradualmente t u t t a la so-
pras t ru t tura che la guerra ha portato nel 
nostro ordinamento tributario. 

Bisogna liberare il contribuente dal gro-
viglio delle molteplici tassazioni sugli stessi 
cespiti imponibili e fare convergere ogni 
sforzo verso la più piana e più agevole linea, 
di imposizione. 

Anche qui il progetto Meda del marzo 1919 
ripreso in esame e presentato con alcune va-
rianti alla Camera dall'onorevole Soleri, -
consentirà al Parlamento di dare finalmente 
una soluzione adeguata al grande problema. 

Così pure, raccogliendo il voto concor-
demente espresso da Parlamento e da Go-
verno, occorrerà dar mano alla semplifica-
zione del regime tributario sugli affari, la 
cui linea segna una preoccupante depressione 
dovuta non soltanto al ristagno economico 
generale, ma anché alia vessatorietà di so-
stanza e di forma, divenuta in certi punt i 
fastidiosa e quasi insopportabile con danno 
palese del rendimento. 

Ma è principalmente il t r ibuto principe 
della nostra legislazione finanziaria e cioè 
l ' imposta di ricchezza mobile che richiederà 
la nostra vigile cura. 

È semplicemente meraviglioso il suo an-
damento pure nel periodo difficile che stiamo 
at t raversando. 

Nel 191.9 figuravano nei ruoli di ricchezza 
mobile una massa di redditi imponibili di 
due miliardi e 300 milioni; nel 1920 cresceva 
a due miliardi e 705 milioni; si elevava nel 
1921 a 3 miliardi e 900 milioni, per giungere 

con magnifico balzo nei ruoli del corrente 
anno altó cifra di oltre 6 miliardi. 

Eppure molto lavoro resta ancora a com-
piere in questo terreno che deve non solo ga-
rentirci da eventuali regressi, ma deve anche 
assicurarci ulteriori incrementi. I dati statistici 
che l 'amministrazione ha raccolto ci dicono 
che in Italia sono soltanto 50,877 i contri-
buenti privati iscritti nei ruoli di ricchezza 
mobile per l'esercizio di industria e commer-
cio per un reddito medio che non raggiunge 
le lire 3000 {Commenti). 

Questi dati ci dicono ancora che vi sono 
96 mila professionisti, inscritti nei ruoli per 
un reddito medio di sole lire 2200. Chi pensi 
a queste cifre e le metta in rapporto con la 
svalutazione della moneta, comprende sen-
z'altro quanto accentuato sia il fenomeno 
dell'evasione nel campo della valutazione dei 
redditi. 

Né basta ancora : l ' indagine è s ta ta por ta ta 
anche in quel campo di evasione dove si rac-
colgono coloro che si sottraggono tota lmente 
all ' imposta. Ho fa t to compiere uno studio 
di raffronto tra le liste dei contribuenti in-
scritti presso i comuni quali esercenti in-
dustrie commerci e professioni, e le liste di 
quelli, f ra costoro, che figurano nei ruoli di 
ricchezza mobile. Si sono avuti questi risul-
ta t i impressionanti: in t u t t e le ci t tà capo-
luogo di provincia figurano inscritti quali 
esercenti industrie e commerci e professioni 
ai fini delle tasse locali 250 mila ditte, mentre 
ai fini dell ' imposta di ricchezza mobile non 
ne figurano che 170 mila. Il che vuol dire 
che la rilevante cifra di 80 mila contribuenti, 
un terzo circa del totale, si sottrae completa-
mente all ' imposta nelle sole cit tà capoluogo 
di provincia. (Benissimo). 

Se lo stesso fenomeno si verifica con 
pari intensità in t u t t o il Regno, è facile 
dedurre quale numero di contribuenti sfugga 
all ' imposta. 

Di fronte al numero dei contribuenti che 
sono per tu t to il Regno 601,180, si giun-
gerebbe, con questo calcolo a stabilire che 
forse 300 mila contribuenti, che dovrebbero-
pagare, non pagano imposte. 

Probabilmente nei piccoli centri il fe-
nomeno dell'evasione numerica è meno ac-
centuato che nella città capoluogo di pro-
vincia, per la maggiore possibilità di identi-
ficazione, comunque è certo che sempre assai 
vasta e preoccupante è la massa di coloro, 
che non adempiono al loro normale dovere 
t r ibutar io. 

È seguendo questa via semplice di racco-
glimento e di vigile ' attenzione che il Go-
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verno confida di potere reintegrare la falci-
dia che la cessazione dei t r i bu t i di guerra 
va recando alle en t ra te dello Stato . 

Dei t r ibu t i s t raord inar i uno solo deve ri-
manere in piedi . e lascia fin da ora i n t r a -
vedere il più confor tevole r i su l ta to . I n t e n d o 
par la re de l l ' impos ta sul p a t r i m o n i o . 

Devo in proposito correggere subito un 
er ra to giudizio che sembrava avesse f a t to 
presa sulla pubbl ica opinione e che cioè le 

• denunzie .volontarie dei cont r ibuent i siano 
s t a t e una delusione. 

Esse costituiscono invece nel loro com-
plesso una novella prova della buona volontà 
«e dello spirito di volenteroso sacrificio, che 
an ima la massa dei contr ibuent i i taliani, 
quando lo si ponga innanzi alle superiori 
esigenze del Paese. 

I da t i statistici, f a t t i compilare dal Mi-
nistero delle finanze, davano come esistenti 
in I ta l ia poco più di 50 mila pa t r imoni supe-
r ior i 'a l le lire 50,000 per un valore comples-
sivo di circa 160 miliardi. Ebbene, entro il 
t e rmine del 31 marzo 1920 fissato dal decreto 
si ebbero 380 mila dichiarazioni per un va-
lore di circa 55 miliardi, r i su l ta to superiore 
ad ogni previsione, ove si pensi che gli s ta-
bili en t rano nella cifra di 55 mil iardi sulla 
base del valore provvisorio fissato, in base 
al decreto con un criterio empirico, che 
è l a rgamente inferiore all 'effett ivo. Un re-
cente provvedimento legislativo ha riaper-
to i t e rmini per le denuncie fino al 30 giugno 
prossimo ed è sperabile che i contr ibuent i , i 
quali hanno omesso la denuncia di t u t t i o 
pa r t e dei cespiti posseduti , r iparino alla omis-
sione se vogliono sot t rars i alle gravi sanzioni 
che la legge contempla . F r a t t a n t o l 'Ammini-
s t raz ione è a n d a t a fa t icosamente .e proficua-
mente raccogliendo t u t t o il vasto materiale 
di indagini e di ricerche che deve condurre a 
questo pr imo grande censimento dei patr i -
moni pr iva t i in I tal ia , e per iniziare subito 
dopo il 30 giugno prossimo l 'opera di accer-
t a m e n t o di ufficio in confronto dei reni tent i e 
delle valutazioni e revisioni dei pa t r imoni 
denunzia t i . 

Tu t to lascia prevedere che il t r ibu to darà 
all 'erario dello Sta to un larghissimo get t i to , 
t a n t o più sicuro in quanto alla buona volontà 
dei contr ibuent i potr j i corrispondere una 
preparazione adegua ta e completa degli uf-
fici finanziari che hanno fin qui dato superba 
prova di iniziat iva, di laboriosità, e a t ten-
dono pur essi g ius tamente dal Governo di 
essere posti in grado di a f f rontare la nuova 
fa t icosa opera ad essi sopra tu t to aff idata . 

Questi, onorevoli colleglli, in larga e sem-
plice sintesi i proposit i del Governo nel campo 

finanziario. ìsTon grandi cose, non facili pro-
messe di nuovi provvediment i , non sottili 
ricerche di nuovi t r ibut i , non audacie in-
novatrici-, sì bene il pensiero e la volontà di 
rest i tuire al bilancio dello Sta to l ' impron ta 
di quella normal i tà e quiete che ad esso è 
necessaria non meno che all 'economia del 
Paese. F ra gli interessi della pubblica finanza 
e quelli dell 'economia non può, non deve es-
sere anti tesi . La cura dei primi e il r i spet to 
dei secondi costi tuiscono per qualunque Go-
verno uguale, imprescindibile dovere. Sol-
levare ed a t t enua re le angust ie di cui si 
soffre con opera di semplicità e di prudenza,, 
r icondurre poco a poco l 'ordine, la regola-
r i tà , la disciplina, e la vicendevole fiducia, 
dove fino a ieri f u t u r b a m e n t o creato da 
circostanze eccezionali, superiori a volontà 
di uomini e di governi, è tale compito che se 
anche solo in par te riuscissimo a raggiungere 
ci fa rebbe persuasi di non avere invano 
speso la nost ra giornata . ( Vivissime appro-
vazioni — Vivi applausi — Congratulazioni). 

Voei. Ch iusu ra ! Ch iusu ra ! 
P R E S I D E N T E . Essendo s t a t a chiesta 

la ch iusura da più di dieci d e p u t a t i , la 
pongo a pa r t i t o . 

(È approvata). 
Pass i amo allo svolg imento degli ordini 

del giorno. 
I l p r imo del l 'onorevole Bande ra l i , è così 

concepi to : 
<. La Camera , p r e o c c u p a t a dal r ipeters i 

di g rav i contese t r a l avo ra to r i e l avo ra to r i 
e f r a quest i è l ' au to r i t à consort i le nel po r to 
di Genova, inv i t a il Governo a p r o v v e d e r e 
senza u l te r io re indugio : 

1°) alla pubbl icaz ione della relazione, 
p r e s e n t a t a in segui to ad inchies ta , sulle 
condizioni del por to , da l l ' ammirag l io Bo-
nino ; 

2°) a p ropo r r e al P a r l a m e n t o modif iche 
concre te a l la legge consort i le a l l ' i n ten to di 
e l iminare ogni mot ivo di dubb ia in t e rp re -
t az ione sulle disposizioni in essa legge con-
t e n u t e ; e allo scopo di r ida re a u t o r i t à ai 
corpi de l ibera t iv i e d i re t t iv i del Consorzio; 

3°) a p r epa ra r e , pu re per essere presen-
t a t e al P a r l a m e n t o , n o r m e legislat ive circa 
l ' o r d i n a m e n t o del lavoro nel por to , in tese a 
togl iere ogni e quals iasi privilegio economico 
e pol i t ico c o n t r a s t a n t e coi modern i conce t t i 
di sana economia e d i - l ibe r t à o p e r a i a » . 

Chiedo se questo ord ine del giorno sia 
appoggia to da t r e n t a depu t a t i . 

(È appoggiato). 
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Essendo appoggia to , l 'onorevole Bande-
rali ha faco l tà di svolgerlo. 

B A N D E R A L I . Onorevoli colleghi, avrei 
ade r i to comple t amen te a l l ' invi to f a t t o ieri 
da l l 'onorevole Oanepa, perchè la quest ione 
dei por t i fosse discussa a fondo , in a l t r a 
sede, ma io credo, con t r a r i amen te a quan to 
a f fe rmava Pegregio collega, che la quest ione 
po r tua r i a e più specialmente la quest ione 
di Genova, abbia la sua sede na tu ra l e in 
ques ta discussione. 

Mentre il Governo si accinge ad affron-
t a r e i più gravi problemi del Paese, mi è 
sembra to che la quest ione del por to di 
Genova debba essere qui p r o s p e t t a t a per 
o t t enere da p a r t e del Governo maggiori 
a f f idament i . 

Perciò fa rò dei brevi rilievi sul l 'ordine 
del giorno che investe t u t t a quan ta la que-
st ione. 

- Ho r i levato che gli incident i occorsi nel 
por to di Genova h a n n o da to luogo, a t t r a -
verso la s t ampa e i g rupp i politici, ad una 
polemica , e non sono uomo che voglia ap-
p o r t a r e maggior fuoco nella contesa, ma 
aspiro invece ad una miglior pa r t e . Quando 
ieri il collega Oanepa invocava da l l ' a l t r a 
p a r t e la pace per la contesa f r a a rma to r i 
e l abora to r i del mare , r i po r t ava la mia 
adesione, assentendo io al suo pensiero. 
Credo che t u t t a la complessa quest ione 
debba avere da pa r t e nos t ra il maggior 
con t r i bu to di buona volontà , affinchè le 
p a r t i in contesa si avvicinino e t rov ino an-
che nella' p i a t t a f o r m a civile la definizione 
di una ver tenza t r oppo a luogo c o m b a t t u t a . 
Però r i tengo anche che la pace invoca ta 
dal l 'onorevole Canepa non debba r iguardare 
so l tan to gli a r m a t o r i e la gente di mare, ma 
anche la contesa f r a a rma to r i e l avora tor i 
del por to di Genova, contesa [che si t r a -
scina anch 'essa da t a n t o t empo senza spe-
ranza di soluzione. Io non ho coll 'onore-
vole Celesi aa lcun con ta t to e tengo a dichia-
ra re che le parole r ivol te dal l 'onorevole Ca-
nepa ad offensive capi ta l i s t iche , non colpi-
scono me. Nella direzione del movimento 
operaio ho t enu to a separa re comple tamente 
la fìsonomia del l 'organizzazione dei miei la. 
vo ra to r i in con t ras to con quella che è l 'a-
zione svol ta dalle associazioni a rmator ia l i e 
dalle associazioni impresario del po r to di 
Genova. Eppe rò siccome in ques ta lo t ta è 
necessario t r o v a r e un p u n t o di appoggio, 
mi l imito a r i levare quelli che sono i p u n t i 
più salienti del mio ordine del giorno, e a 
d e t e r m i n a r e quello che è il pensiero delle 
organizzazioni b ianche. 

Per quan to r iguarda la ques t ione mar i -
na ra devo r i levare a l l ' amico Canepa che 
la mia par tec ipaz ione alle u l t ime con tese 
ebbe semplicemente un mot ivo di dimo-
strazione di quello che doveva esser fatto-
valere dai l avora to r i organizzat i da noi. 

L 'onorevole Canepa r icorderà che q u a n -
do la Federaz ione dei l avo ra to r i del m a r e 
dichiarò il boicot taggio delle due nav i 
Dora Baltea e Feltrinelli, l ' adesione d a t a 
dalla Federaz ione dei l avora to r i del p o r t o 
i m p o r t a v a di soffocare in qualche modo 
gli interessi della classe avven t iz ia . 

Di fa t t i , per le decisioni della Commis-. 
sione po r tua r i a di l avora to r i e quelli che n o n 
p re s t avano la loro opera in quel m o m e n t o 
erano a p p u n t o gli avvent iz i . Ma la sol ida-
r ie tà deve esser d a t a ai più spec ia lmen te 
interessat i , e non bisogna colpire i più de-
boli. Abbiamo perciò cercato di p romuovere 
l 'a l leanza f r a le due par t i , ma dobbiamo ri-
cordare che a pagare di borsellino f u r o n o 
a p p u n t o gli avvent iz i . 

Voglio credere che t u t t o questo non av-
venga più e che l 'onorevole Canepa, che 
invocava s inceramente la pace, voglia por-
t a re il suo con t r ibu to perchè l 'organizza-
zione dei nost r i l avo ra to r i sia da t u t t i r i -
conosciuta . 

Quando ieri l 'onorevole Milani, accen-
nando al p a t t o di a l leanza s t r e t t o f r a 
l 'organizzazione dei l avo ra to r i cremonesi^ 
accennava con una f rase felice al mo t ivo 
che li aveva congiunt i , voglio credere che 
anche nel l ' animo del l 'onorevole Canepa 
fosse la stessa sensazione per i nos t r i la-
vora to r i , e nella difesa del loro in teresse 
volesse accoppia re anche i l avo ra to r i av-
ventizi , come aven t i lo stesso d i r i t to . 

Nella p r ima p a r t e del mio ordine del; 
giorno accennavo alla relazione Bonino . 

L 'onorevole minis t ro della mar ina , ri-
spondendo poco fa a l l 'onorevole Canepa^. 
ass icurava che la relazione Bonino sarà 
d a t a alle s t ampe e d i s t r ibu i t a al Pa r l a -
mento . 

Credo che e f fe t t ivamente per la solu-
zione della quest ione po r tua l e in I t a l i a 
sarà necessario avere conoscenza di quella 
relazione. » I o ed a l t r i colleghi della Camera s iamo 
s t a t i in te r roga t i dal Bonino; e pur noi 
stessi che abb iamo da to i nost r i consigli 
per la soluzione della quest ione del po r to di 
Genova, non sapp iamo se il nos t ro pen-
siero è s ta to r i p rodo t to secondo la nos t ra vo-
lon tà , secondo la concezione che ci gu idava 
nel deporre di f r o n t e a l l ' ammiragl io B o n i n o . 
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D'a l t r a par te devo ricordare che nelle com-
petizioni ult ime i lavorator i del mare - ed 
anche l 'onorevole Canepa dovrà ricono-
scerlo - ta luni fa t t i occorsi non fanno certo 
onore al movimento sindacale. 

10 credo che gli uomini che mili tano in 
ogni campo politico, che hanno una espres-
sione sindacale, debbono essere r ispet ta t i . 
I f a t t i occorsi a bordo del Dora Baltea hanno 
un significato a t t raverso la violenza com-
messa da un commissario, segretario della 
Federazione. . . 

CANEPA. Che è s ta to sconfessato dalla 
Federazione. 

B A N D E B A L I . È s ta to sconfessato, ma 
non è s ta to licenziato. {Commenti). Io spero 
che a t t i di violenza come queste non ab-
biano più a ripetersi, ed è per questo che 
10 credo che l 'onorevole ministro della ma-
r ina, se vorrà approfondi re la situazione e 
la competizione che esiste f ra lavorator i e 
lavorator i del mare, por terà il suo consi-, 
glio certo anche verso gli uomini che diri-
gono la Federazione del mare. 

Del resto, circa l 'organizzazione dei. la-
vorator i del mare io ho già dichiarato al-
l 'onorevole Canepa il mio pensiero. Quando 
11 segretario del nuovo Sindacato Econo-
mico, che» è sorto a Genova in competi-
zione con la Federazione dei lavorator i del 
mare, chiese la mia adesione, risposi rifiu-
t ando l ' invi to fa t tomi solo perchè ritengo 
che le organizzazioni dei lavorator i non 
debbano essere divise. (Approvazioni all'e-
strema sinistra). 

11 movimento sindacale non ha nel suo 
seno una espressione p re t t amente politica 
e quindi noi, nell 'organizzazione dei lavo-
ratori , siamo mossi da quello stesso prin-
cipio fondamenta le che guida anche voi. 

Quando l 'onorevole Giulietti, che sedeva 
ancora in ques ta Camera, mi rivolse la do-
manda se era intenzione dell 'organizza-
zione bianca di Genova di costi tuire una 
organizzazione dei l avora to r i del mare, io 
risposi che una simile organizzazione avrei 
costi tuito solo se ne avessi avuto ordine 
dalla Confederazione i ta l iana dei lavorator i . 
D 'a l t r a pa r t e dichiaravo che, quando anche 
questa organizzazione si fosse f a t t a , non 
sarebbe s ta ta f a t t a a danno di lavorator i , 
ma allo scopo di completare quello che è il 
movimento sindacale nella nostra regione. 

Passando alla seconda pa r t e del mio or-
dine del giorno, r ichiamo la necessità che 
nel por to nostro ci sia maggiore au tor i tà e 
maggior sentimento di disciplina. 

L'onorevole ministro della marina, poco 
innanzi, r ispondendo all 'onorevole Canepa, 
aggiungeva che per quanto si riconosca che 
la costi tuzione consortile di Genova abbia 
in se dei difett i , pure questa è una isti tu-
zione che può r ispondere alle esigenze del 
lavoro ed alle esigenze del commercio. Io 
non lo nego e non condivido le idee del-
l ' a l t ra par te della Camera che domanda la 
libertà completa di lavoro. 

Voci dall'estrema destra. No, no; non ab-
biamo chiesto questo ! 

B A N D E B A L I . E questo stesso pensiero 
io affermai nel l ' adunanza consortile di 
f ron te ad al t r i elementi che erano venut i 
a conferire col senatore Bonco per discu-
tere la questione del porto. Bitengo però 
che quei lavorator i che dànno la loro opera 
al por to debbano avere riconoscimento da 
pa r t e del Consorzio. • 

Ora la competizione che esiste oggi non 
è competizione contro i lavorator i , ma 
competizione contro il loro movimento sin-
dacale. 

Pur t roppo noi dobbiamo ammet te re che 
mentre i lavora tor i che fanno par te della 
organizzazione rossa sono faci lmente am-
messi alla cooperat iva por tùar ia e inscrit t i 
nei suoi ruoli, coloro che fanno pa r t e della 
nostra organizzazione non possono riuscirvi. 

Il r appresen tan te operaio che fa par te 
dell 'assemblea consortile dichiarò un giorno 
che fino a quando l 'azione di re t ta della 
cooperat iva unica doveva guidare il movi-
mento dell' organizzazione, questo movi-
mento doveva essere inteso non ad ammet-
tere altri, ma a restringere sempre più 
quella che è la forma che oggi è s ta ta d a t a 
al Consorzio. Quindi si t r a t t a v a semplice-
mente dell 'azione di una par te che voleva 
sovrapporsi a l l ' a l t ra ; si t r a t t a v a sempli-
cemente del l 'a t tuazione di un monopolio 
per por ta re entro l 'organizzazione consor-
tile la vi ta politica. Io credo invece che, se 
i nostri lavoratori , come i vostri , potessero 
avere la loro a t t iv i tà nella vita cooperati-
vistica, non agirebbero in concorrenza, ma 
affermerebbero a t t raverso la propr ia azione 
quella che è l 'espressione più sincera del 
pensiero operaio. 

Noi crediamo che quei lavora tor i che 
fanno pa r t e della nos t ra associazione, pos-
sano istituire, allo stesso modo come gli altr i 
lavoratori , la loro cooperat iva per poter 
lavorare di accordo. 

D ' a l t r a par te , siccome le tariffe sono fis-
sate dallo stesso Consorzio, non so capire 
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perchè ,s i t ema la concorrenza dei lavora-
tor i contro i lavorator i . 

Pur t roppo , invece, si deve riconoscere 
che non si vi ole far assegnare i lavori del 
porto di Genova ad altri l avora tor i che 
non fanpo par te dell 'organizzazione privile-
giata. 

Ricorderò, a questo proposito, ta luni fa t t i 
che ce r tamente non r idondano a beneficio 
dell 'organizzazione a t tua le . Io denunziai 
nella riunione della Commissione perma-
nente del lavoro ta luni f a t t i che l 'onorevole 
ministro della mar ina deve tener presenti . 
Quando noi abbiamo domanda to l 'ammis-
sione degli avventizi nei ruoli, ci .si rispose 
che questi non potevano par tec ipare all 'or-
ganizzazione. Io rilevai anche uno s ta to 
di s f ru t t amento ai danni di questi avven-
tizi. 

Mentre il Consorzio del porto di Genova 
da due anni fa aumenta re le tariffe nell'in-
teresse delle assicurazioni sociali, r i levai 
che gli avventizi non sono assicurati alla 
previdenza, ma lo sono invece i coopera-
tori . Ricordai pure che l 'assicurazione con-
t ro gli i n for tun i non è s t a t a mai f a t t a sulla 
base del salario reale, ma su una cer ta di-
stinzione del guadagno da par te dei coope-
ra tor i , per dar campo a un maggior gua-
dagno delle cooperat ive. 

Si è r i levato che nessuno degli avvent iz i 
dovesse essere assicurato in base a quel-
l ' aumento di tar iffe presso la Cassa della 
disoccupazione;, non solo, ma si è f a t t a an-
che una lunga discussione col Commissa-
r ia to per la disoccupazione e col ministro 
del lavoro per sapere se gli stessi coopera-
tor i devono essere assicurati . 

Le assicurazioni devono essere f a t t e per 
tu t t i , sa lar ia t i o no. L'assicurazione con-
tribuisce alla v i ta dell 'operaio e la disoc-
cupazione non è fenomeno che si verifica 
semplicemente nel campo indust r ia le ca-
pital ist ico, ma è r isent i ta anche dalle forme 
cooperat ive. 

Orbene voglio credere che questa nos t ra 
manifestazione, a t t r ave rso una discussione 
definitiva, ci por terà in un altro campo, ed 
al lora discuteremo più ampiamen te delle 
tariffe, della legge consortile, la quale ha 
bisogno di modificazione. 

E se il mio ordine del giorno la richia-
ma è perchè l ' o rd inamento del lavoro è fis-
sa to da un articolo solo, che raccoglie a l t re 
norme le quali sono emanazione del Con-
sorzio, ma non r ispondono agli effet t i de-
siderat i dalia classe lavoratr ice . E d io ap-
poggio quello che il ministro della mar ina 

ha dichiarato poc 'anzi , che il regolamento 
del lavoro sarà sancito da legge discussa 
dal Pa r l amento . Questo era necessario. 

Voglio far no tare al l 'onorevole ministro 
della mar ina che oggi il regolamento con-
sortile stabilisce, che nel por to possono es-
servi cooperat ive di lavorator i ; che ricono-
sce non solo la plural i tà delle cooperative, 
ma anche che gii operai dei ruoli possano far 
pa r te delle varie cooperat ive e aggiunge che 
gli operai, che non vogliono fa rne pa r te , 
dovranno essere aggregati a l l 'ente coope-
ra t ivo . 

Devo osservare che l ' au tor i tà consorti le 
nel por to di Genova è scomparsa. Quando 
il senatore Ronco ar r iva al pun to di af-
fe rmare in una assemblea pubblica, che 
non ha ammesso al r iconoscimento una 
cooperat iva, solo perchè un ' a l t r a organiz-
zazione aveva minacciato lo sciopero ge-
nerale, devo dichiarare che pur t roppo 
manca l ' au tor i tà consortile. 

C'è anche un al tro punto, quello cioè 
della lega del pa t to nuovo che venne rico-
nosciuto dall 'assemblea consortile. Oggi si 
t rova nella condizione di dover subire la 
revisione dei propr i ruoli, ma subisceanche 
un ' a l t r a condizione che è umiliante, odiosa, 
e cioè il boicottaggio. Noi ci t rov iamo in 
questa condiz ione: , i l avora tor i che non 
fanno par te della vos t ra organizzazione, 
ogni ma t t i na si sentono r ispondere un no 
alla ch iamata del lavoro .(Interruzioni del 
deputato Matteotti). 

Orbene,io ho voluto semplicemente enun-
ciare le ragioni per cui ho presenta to l 'or-
dine-del giorno. (.Interruzioni dei deputato 
Belotti Pietro). 

L ' onorevole P ie t ro Belot t i , che da 
20 anni mili ta nel campo dell 'organizza-
zione, sa e può anche tes t imoniare che la 
mia azione non fu mai un 'azione deleteria. 
Tante volte ci siamo t rova t i a difendere 
la stessa causa per le stesse ragioni. (In-
terruzioni — Commenti). 

L'onorevole Zilocchi l 'a l t ro ieri affer-
mava che l 'organizzazione non sì sop-
prime. Onorevole Zilocchi, questo grido 
che ella ha lancia to da l l ' a l t ra p a r t e della 
Camera, valga anche per noi. Noi non in-
tendiamo che le nostre organizzazioni siano 
soppresse e vogliamo che quella stessa 
lo t ta che i nostr i lavora tor i combat tono 
per le nostre idealità, sia difesa e sia rico-
nosciuta. 

Lo stesso riconoscimento che noi diamo 
alle vostre organizzazioni, sia f a t t o anche 
alle nostre, in quanto che noi lavoriamo nel 
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campo sindacale semplicemente per la no-
s t ra vi ta . (Interruzioni all' estrema sinistra). 

Ebbene, se la vost ra parola fu sincera, io 
voglio credere che avremo, qui, d 'ora innanzi 
la pace, per volontà di una pa r t e e dell 'al-
t r a di questa Camera; non solo, ma vi fa rà 
anche la pace f ra lavora tor i e lavorator i . 
Noi vi porgiamo la mano. 

Onorevole ministro, io avevo il manda to 
dalla mia organizzazione, della quale sono 
modesto segretario generale, di dover di-
ch ia ra re a voi che quando non aveste det to 
una parola di assicurazione a questi par ia 
del lavoro, non avr^i potu to darvi il mio 
voto. Io invece riaffermo che dopo le di-
chiarazioni f a t t e dal ministro della marina, 
il mio voto sarà per il vostro Ministero, ma 
occorre che con la maggiore sollecitudine 
ques ta questione por tuale sia discussa qui 
dentro , e faccio l 'augurio che quella lot ta 
che già è così estesa e così viva f r a lavo-
ra tor i e lavora tor i d 'ogni par te d ' I t a l i a , 
abbia fine, abbia cioè a riconoscersi da una 
par te e dal l 'a l t ra che il dir i t to alla vi ta 
sindacale non è il monopolio di un par t i to , 
ma l 'espressione di una vi ta nuova che gli 
operai hanno conquistato e che li guida 
alla v i t tor ia . ( Vivi applausi al centro). 

Voci. Ai voti , ai voti ! 
P R E S I D E N T E . Ricordo alla Camera che 

vi sono altri ventisei ordini del giorno. (Com-
menti). 

Segue quello degli onorevoli Luiggi e 
Paolucci : 

« La Camera confida che il Governo 
risolverà con l 'urgenza del caso il grave 
problema della marina mercantile, d ' impor-
tanza vitale per il r isorgimento economico 
del Paese» . 

Chiedo se quest 'ordine del giorno sia ap-
poggiato. 

(È appoggiato). 

L'onorevole Luiggi ha facol tà di svol-
gerlo. 

L U I G G I . Onorevoli colleghi, sarò molto 
breve, sia perchè l 'ora è t a rda , sia perchè 
gli oratori che mi hanno preceduto, di que-
sta e dell 'altra par te della Camera, hanno 
già t r a t t a t o buona pa r t e degli argoment i 
che desideravo dirvi, ed anche perchè l'o-
norevole ministro della marina ha risposto 
in par te ed in modo abbas tanza sodisfa-
cente ai desideri della gente di mare. 

Ci sono però due punt i sui quali non è 
-stata ancora r ichiamata la vost ra a t ten-
zione e sui quali, almeno, alcune parole del 

ministro della mar ina possono lasciare dei 
dubbi che è meglio chiarire. 

I l primo si riferisce alla oppor tun i tà di 
costruire ancora delle navi, mentre qual-
cuno ha de t to che ce ne sarebbero t roppe . 

È vero, abbiamo molte navi da carico, 
molte dì più che non nell 'ante guerra. Ma 
di queste navi molte sono così vecchie e 
consumano t an to carbone che meri terebbe 
disfarle: perchè il loro esercizio è certa-
mente poco economico. E l 'esempio ce lo 
dà l ' Inghi l terra , la quale avendo pure molte 
più navi da carico di quante ne avesse 
pr ima della guerra, sta vendendo le navi an-
t iqua te a prezzi quasi irrisori, di puro rot-
t a m e l e contemporaneamente ne costruisce 
delle nuove e in proporzione molto mag-
giore di quelle che costruiva normalmente 
negli anni pr ima della guerra. 

In fa t t i , nel decennio dal 1904 al 1914- e 
quindi negli anni normali - l ' Inghi l terra 
ha costruito 13,656,201 tonnellate di stazza 
di navi, cioè ne ha costrui te in media nor-
malmente un milione e trecento sessanta-
cinque mila tonnellate. 

Nello scorso anno ne ha costruito per 
1,667,679 di tonnellate , cioè ha costrui to 
circa 300 mila tonnellate di più - ossia il 20 
per cento in più - che negli anni normali, 
pr ima della guerra. 

Perchè questa anomalia? 
Perchè molte delle navi costruite prima 

della guerra e durante la guerra sono navi 
oggi poco economiche, perchè consumano 
troppo carbone e richiedono equipaggio 
t roppo numeroso, che colle alte paghe at-
tual i viene a gravare enormemente l'eser-
cizio. Sono navi che non pot ranno soste-
nere la concorrenza terribile che farà la 
Germania con la nuova flotta mercantile, 
che essa sta p reparando febbri lmente e per 
la quale lo Sta to tedesco ha dest inato do-
dici miliardi e mezzo di marchi. 

Sarà una nuova marina costrui ta su 
t ipi e con motori così economici, come con-
sumi e come personale di servizio, che co-
s t i tu i rà-una minaccia per t u t t e le marine 
mercantili . E l ' Inghi l terra si prepara per-
ciò a sostenerne la concorrenza mediante 
le nuove navi che ora sta costruendo e ca-
paci di dare gli stessi r isul tat i economici, 
e anche migliori, di quelle tedesche. 

Gli Sta t i Unit i d 'America, che non vo-
gliono essere da meno dell' Inghi l ter ra e 
della Germania, e intendono essi pure di 
svi luppare d i re t tamente i loro traffici con 
navi proprie, fino sui mercat i più lontani, 
e s tanno perciò pure a t tua lmente - mal-



Camera dei Deputati — 3156 — Atti Parlamentari 

LEGISLATURA XXVI —• l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 9 2 2 

grado che abbiano un eccesso di navi -
rimodernandole o costruendone delle nuove. 
Anzi il Governo ha presentato recente-
mente al Parlamento americano una legge, 
con la quale vengono accordati 15 milioni 
di dollari di premio all'anno, per sussidio 
alla marina mercantile per nuove linee 
verso paesi non serviti da navi americane, e 
questo sussidio sarà ancora aumentato in 
due o tre anni fino a 30 milioni di dollari. 

Inoltre queste navi avranno una quan-
t i tà di privilegi, fra cui il diritto di portare 
il 50 per cento degli emigranti diretti agli 
Stati Uniti, in modo da dare il massimo 
impulso alla marina mercantile americana. 

Secondo il messaggio del Presidente: 
« La guerra ci ha svegliato. L'America de-
« ve prendere il suo posto come potenza 
« marinara: essa avrà le navi, i marinai ed 
«i traffici necessari». 

Dunque, abbiamo la Germania, l'Inghil-
terra e l'America che si preparano con 
flotte moderne a combattere sul mercato 
mondiale dei trafilici marittimi per traspor-
tare mercanzie economicamente. E noi che 
facciamo ì 

Proprio l ' I ta l ia , un paese marinaro per 
eccellenza, rimarrà soltanto con le sue vec-
chie navi, non farà niente per rimediare 
a questo stato di cose! 

L ' I t a l i a che è una potenza marinara fin 
da tempi più remoti, che fin dal medio 
evo, quando le sue gloriose repubbliche di 
Amalfi, di Pisa, di Genova e di Venezia 
fecero la loro fortuna sul mare, era tenuta 
in grandissimo conto come fonte di benes-
sere per armatori, naviganti e lavoratori 
dei porti, rimarrà proprio inerte in questo 
momento ? 

E rimarrà inerte, avendo sugli scali una 
quanti tà di navi già cominciate e non ul-
t imate per mancanza di quei sussidi di co-
struzione, che vennero loro a mancare per 
causa degli scioperi e dei disordini del 1919-
1920, e lascerà marcire nei cantieri una 
quanti tà di materiali per il fa t to che il Go-
verno non si sa decidere a stabilire le linee 
che devono essere sovvenzionate e per le 
quali mancano le navi adat te? 

E se da una parte abbiamo delle navi 
mezzo costruite e sospese e abbiamo una 
quantità di materiali pronti per essere im-
piegati per fare nuove navi economiche dal 
punta di vista dell'esercizio - come quelle 
che fa l 'Inghilterra e la Germania, capaci 
di sostenere la concorrenza straniera - dal-
l 'al tra abbiamo migliaia e migliaia di ope-
rai carpentieri metallici, maestranze per-

fette, che di padre in figlio si son dedicate-
alla costruzione di navi - non di quelle 
pseudo-maestranze improvvisate durante 
la .guerra - le quali sono senza lavoro. E 
queste maestranze le lasceremo in ozio,, 
coi soli sussidi di disoccupazione, che vuol 
dire nella miseria ? 

Se visitaste i cantieri della Liguria e 
quelli della Venezia Giulia, voi resterete 
grandemente addolorati nel vedere come 
operai molto capaci, molto meritevoli di 
ogni considerazione, sono costretti ad un 
ozio forzato. 

E to ì lo sapete, l'ozio è il padre di tu t t i 
i vizi, e molti dei disordini che colà si la-
mentano, io son certo, son conseguenza 
di quest'ozio forzato loro imposto, mentre 
sanno che con un modesto aiuto del Go-
verno potrebbero lavorare e produrre le 
navi che ancora ci mancano. 

È qui che l'azione del Governo deve 
intervenire per aiutare, almeno a finire o a 
trasformare, le navi che sono in costruzione 
e per le quali i materiali son pronti in gran 
parte nei cantieri. 

Queste navi dovrebbero essere special-
mente del tipo « misto », ossia per passeg-
geri e merci, del tipo cioè che più ci manca-
Durante la guerra furono le navi di questo 
tipo quelle che più furono sirulate, e sono 
queste navi miste quelle che dovranno aprire 
nuovi commerci all 'Italia, aiutarla ad espor-
tare i suoi prodotti su nuovi mercati, che 
ancora non frequentiamo, mandarvi i no-
stri emigranti, ed a ricavare da quei centri di 
produzione, per importarle in Italia, le ma-
terie prime, necessarie per le nostre indu-
strie, le derrate alimentari indispensabili 
alle nostre popolazioni e che ora invece 
importiamo, in parte di seconda mano, an-
dando a comprarle sui mercati inglesi o 
negli empori dei porti del Nord. E così 
paghiamo all'estero, a negozianti ed a navi 
estere, un enorme tributo annuo, che an-
drebbe invece a benefìcio della nostra ma-
rina, se aprissimo queste nuove linee di pe-
netrazione marittima. 

Questo tributo che paghiamo all'estero 
è molto più grande di quel che non si cre-
da. Prima della guerra pagavamo annual-
mente centinaia di milioni per noli e com-
missioni: e durante la guerra abbiamo pa-
gato per oltre otto miliardi di franchi-oro 
in noli, che sono andati alla marina estera, 
perchè non avevamo navi sufficienti ai no-
stri bisogni. 

Ancora at tualmente noi paghiamo alla 
marina estera, oppure ci lasciamo sot t rarre 
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dalla marina estera - per emigranti o per 
•mercanzie che potrebbero portare le nostre 
navi - circa mezzo miliardo di franchi-oro, 
che così vengono so t t ra t t i alla ricchezza 
frazionale. 

È un vero depauperamento della ric-
chezza nazionale, che potremo evitare usan-
do navi italiane. 

Ora noi, ul t imando le navi che stanno in 
costruzione; utilizzando tu t t o il materiale 
che è pronto, daremo lavoro ad una quan-
t i tà di ingegneri, impiegati, capi officina, 
operai e di manovali che meritano tu t t a la 
nostra considerazione, e ci prepareremo 
una marina moderna, capace di sviluppare 
i nostri traffici e in condizioni di potere 
sicuramente sopportare la concorrenza in-
glese, americana e germanica. 

Queste navi miste di nuova costruzione 
e quelle trasformate da carico in navi miste, 
devono essere incoraggiate ad iniziare nuovi 
traffici verso paesi ricchi di materie prime e 
non ancora frequentati regolarmente da navi 
di bandiera italiana. Queste linee da in-
coraggiare sono specialmente quelle del 
Canada, ricco di legname e di derrate ali-
mentari e campo vasto per l 'att ività dei 
nostri emigranti; la costa occidentale del-
l'America Meridionale, ricca di materie fer-
tilizzanti per l'agricoltura e che pure ha 
bisogno di emigranti e di prodotti italiani; 
l'America- Centrale, col Messico, ricchi di 
materie prime d'ogni genere e specialmente 
di combustibili liquidi, e che pure possono 
assorbire molti prodotti delle nostre industrie; 
la costa occidentale dell'Africa equatoriale 
ricca di olii e di materie oleaginose ed infine 
l 'Australia, pure ricchissima d'ogni genere di 
materie prime e campo propizio all'espan-
sione della nostra popolazione, sia delle classi 
colte sia di quelle lavoratrici. 

Gli incoraggiamenti da accordare dal 
Governo a queste navi di nuova costruzione, 
dovrebbero essere congegnati in modo che 
gli armatori fossero nella necessità di fare 
essi stessi ogni sforzo per cercare merci e 
passeggieri, ossia dovrebbero essere aecor-

• dati come parziale complemento di nolo, 
cioè per compensare, e solo in parte, il 
mancato nolo per completare il carico. E così 
man mano che il traffico si sviluppa e la linea 
t rova materie da trasportare, diminuisce il 
premio accordato dal Governo, per cessare 
quando la linea diventa vitale da se stessa. 

'E se poi dopo due o al massimo tre anni 
la linea non diventa attiva, in modo da es-
sere redditizia all 'armatore e vivere senza 

sussidio, allora vuol dire che è una linea non 
vitale e non merita di parlarne più. 

Un altro argomento, a t t inente alle sorti 
della marina mercantile e che non hahno 
t r a t t a to i miei colleghi, è quello dei porti, 
indispensabile complemento di un ben or-
dinato servizio mari t t imo. 

Ora io non so immaginare che si possa 
sperare di far rifiorire la nostra marina 
mercantile senza migliorare i porti . È come 
se uno parlasse di traffico ferroviario rife-
rendosi solo alla locomotiva e ai veicoli che 
compongono i treni, ai viaggiatori, al per-
sonale viaggiante, senza tener conto delle 
stazioni, dove devono scendere i viaggia-
tori, dove si t rasbordano le merci, o si 
fanno le manovre. 

I nostri porti , pur t roppo, hanno ancora 
impianti molto insufficienti ai bisogni del 
traffico mari t t imo: nessuno escluso. 

Anche il porto di Genova, il nostro màs-
simo emporio maritt imo, non fu ampliato, 
ossia è ancora r is tret to nella cerchia dei 
moli in cui si t rovava nel 1889, quando , i l 
compianto onorevole Genala, chc fu due 
volte ministro dei lavori pubblici, in una 
relazione ufficiale, sul porto di Genova 
diceva : 

« L 'a t tua le porto da poco ingrandito può 
bastare, secondo il giudizio degli esperti, ad 
un movimento di circa cinque milioni di 
tonnellate di mercanzia, e poco più, se si 
adottassero meccanismi più at t ivi e fosse 
reso più pronto il ¡Servizio ferroviario. Ma 
ad onta di questo è impossibile, senza 
nuovi ed ampli spazi acquei e calate più 
estese, fare un traffico di molto maggiore: 
donde la inevitabile necessità di ingrandire 
il porto ». 

« Un Governo avveduto - scriveva nel 
1889 l'onorevole Genala - un Governo av-
veduto deve occuparsi fin d 'ora di questa 
grande prot lema, Bisogna studiarló, prima 
che l 'urgenza ba t t a alle porte e si debba 
fare tu t to in f re t t a e in furia. Bisogna 
espandere il porto verso San.Pier D'Arena. 
Costruire la nuova diga verso ponente e 
così non accadrà che le navi si accalchino 
nel porto a t tuale , causando spese, ecc.». 

Questo lo diceva il ministro Genala nel 
1889 e il senatore Gadda lo ripeteva nel 1894, 
ma ben poco si è fa t to . 

II traffico si compie ancora entro l 'am-
bito del vecchio molo Galliera, con angu-
stie, false manovre, spese d'ogni genere, 
avarie, fur t i , ri tardi, disordini, chehan dato 
al nostro porto una pessima fama all 'este-
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ro... forse ancora peggiore di quello che si 
meriti. 

Occorre che completiamo rapidamente 
l 'ampliamento del porto, iniziato con la 
darsena Vittorio Emanuele I I I , ma che 
si trascina da anni t roppo lentamente, onde 
il traffico sia in armonia con la potenzia-
lità degli impianti. 

Il danno della deficienza at tuale lo ve-
diamo dal fa t to della molteplicità delle ma-
novre, dell'uso delle pia t te e delle mille false 
spese che gravano le merci. Credo che molti 
degli inconvenienti che si lamentano nel 
porto di Genova, e da molti si attribui-
scono al malvolere degli scaricatori, o a 
ingordigia degli spedizionieri, derivino in-
vece, o almeno siano aggravati, da cat t iva 
organizzazione dei servizi del porto e da 
deficienza degli impianti . 

Vorrei che tu t te le linee che regolar-
mente approdano nei nostri principali porti 
avessero a loro d i s p o s t o n e la loro ban-
china riservata esclusivamente ad essi, con 
magazzini, impianti meccanici, operai spe-
cializzati ada t t i ai traffici cui tali linee sono 
destinate, precisamente come avviene nei 
meglio ordinati porti esteri. Ed allora mol-
tissimi degli inconvenienti e dei disordini 
che si lamentano nel nostro traffico marit-
timo portuale sarebbero eliminati. 

Il Governo ha creduto di provvedere 
creando i così detti Ent i autonomi portuali . 
A me pare che abbia piuttosto voluto la-
varsene le mani, riversando una responsa-
bilità su enti che, salvo eccezioni, non ri-

spondono al loro mandato ; pochissimi di 
questi enti hanno avuto veramente l'effica-
cia che si sperava. Uno solo funziona vera-
mente bene: è quello del porto di Spezia, 
che ha iniziato il suo compito, col ristabi-
lire l 'armonia f ra chi ordina lo sbarco e 
chi lo eseguisce, cioè armonia fra nego-
zianti e armatori da una par te e facchini 
e mari t t imi dal l 'a l t ra , con tariffe eque e 
che grazie appunto all 'armonia f ra datori 
di lavoro e lavoratori , sono molto più 
basse che nei porti vicini. 

Tale Ente ha anche iniziato le opere di 
ampliamento del porto ottenendo fondi da-
gli enti locali, Cassa di risparmio ed altri, 
i quali, fidando nell 'amministrazione, che 
è assai ben diret ta e ispira fiducia, pre-
ssano il denaro occorrente, in at tesa delle 
annual i tà che il Governo ha promesso. 

Anche a Venezia l 'Ente Por tuale fun-
ziona abbastanza bene. 

È necessario che il Governo met ta i 
port i in condizioni di svilupparsi e di fun-

zionare regolarmente, r iordinando questi 
Enti e curando di a iutarne il finanziamento. 

Onorevoli colleghi, ho par la to di cose-
di mare, portando tra voi, la voce di coloro 
che sul mare e del mare vivono; e si 
t r a t t a di centinaia di migliaia di per-
sone e delle loro famiglie sparse su t u t t e 
le coste d ' I ta l ia . Questa gente, che merita 
t u t t a la nostra benevolenza, a t tua lmente 
soffre perchè soffre la marina ; e soffrono. 
specialmente la Liguria e la Venezia Giulia,, 
perchè a differenza di altre regioni d ' I ta l ia 
- dove, chi non trova occupazione sul mare 
può andare a lavorare la terra - in Liguria, 
manca la terra da lavorare e la gente nostra 
di mare è costretta a rimanere quasi ino-
perosa e, con le famiglie, a soffrire penurie. 

Si può dare lavoro subito nei cantieri 
e poi sulle navi, facilitando il compimento 
della navi iniziate e sussidiando oppor-
tunamente tu t t e quelle nuove navi che si 
dedicano a iniziare traffici con paesi che 
possono fornirci materie prime e smaltire 
i nostri prodott i , e coi quali ancora non 
abbiamo linee dirette di navigazione. 4 

Ripeto ancora che il sussidio potrebbe 
essere dato come parte di compenso della 
mancanza di nolo, onde indurre gli arma-
tori a cercare con ogni diligenza le merci 
da t raspor tare . Così man mano ebe cresce 
il traffico l 'armatore riceverà meno com-
penso, e lo Stato risparmierà, fino a che 
dopo due o t re anni o cesserà completa-
mente tale sussidio perchè la linea sarà red-
ditizia, oppure si sospenderà la linea perchè 
dimostratasi inada t ta pei nostri bisogni. 

E così pure occorre che il Governo de-
finisca le linee da sovvenzionare pel servizio 
delle isole, delle colonie e così ridare occu-
pazione a t an t a gente che vive della ma-
rina mercantile. 

E ora che abbiam parlato di cose della 
marina e del mare, rivolgiamo il pensiero 
a tu t t e le popolazioni lungo le costedel Tir-
reno, dell'Ionio e dell 'Adriatico che soffrono 
perchè langue la marina mercantile e fac-
ciamo voti che questa si r iat t ivi al più 
presto. 

E rivolgiamo pure un pensiero alla no-
bile città marinara dell 'Adriatico, che vive 
del mare e che ora pel suo amore per 
l ' I tal ia soffre e langue. queste pensiero e 
l 'augurio vada a tu t te le nostre città di 
mare ed insieme a tu t t i coloro, che arma-
tori, o naviganti, marini od operai, vivono 
del mare, sul mare e per la grandezza dei 
traffici marit t imi italiani. (Approvazioni — 
Applausi a destra). 
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Presentazione di disegni di legge 
e di una relazione. 

P R E S I D E N T E . L 'onorevo le ministro 
della guerra ha facol tà di par lare . 

LANZA DI S C à L E A , ministro della 
guerra. Ho l 'onore di presentare alla Ca-
mera i seguenti disegni di legge: 

Conversione in legge del Regio de-
creto 24 agosto 1921, n. 1272, che modifica il 
testo unico delle leggi sugli stipendi ed as-
segni fìssi del Regio esercito 14 luglio 1898, 
n. 380, re la t ivamente alla indenni tà cavalli 
e razioni foraggio per i cavalli degli - uf-
ciali ; (1420) 

Nomina a so t to tenente medico di com-
plemento di aspirant i medici laureat i in 
medicina e chirurgia; (1421) 

Conversione in legge del Regio decreto 
22 dicembre 1921, n. 1860, che ammet te ai ri-
t a rdo del servizio mili tare s tudent i di scuole 
medie. (1422) 

P R E S I D E N T E . Do at to all 'onorevole 
ministro della guerra della presentazione 
di questi disegni di legge, che saranno tra-
smessi alla quar ta Commissione permanente . 

Inv i to l 'onorevole Cosattini a recarsi alla 
t r ibuna per presentare una relazione. 

COSATTINI. Ho l 'onore di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di 
legge: Ratif ica del decreto reale 20 gennaio 
1921, n. 129, col quale è abrogato l 'articolo 
6 del decréto- luogotenenziale 30 giugno 1918, 
n. 869, recant i p rovvediment i di dir i t to 
pubblico e pr iva to per i profughi di guerra. 
(1121) 

P R E S I D E N T E . Questa relazione sarà 
stampata., distr ibuita ed iscr i t ta nell 'ordine 
del giorno. 

Si riprende la discussione 
sulle comunicazioni del Governo. 

P R E S I D E N T E . Riprendendo la discus-
sione sulle comunicazioni del Governo, se-
gue l 'ordine del giorno dell 'onorevole Ci-
riani: 

« La Camera, richiamandosi al voto una-
nime che precedette e determinò il decreto 
ammissivo del diritto al risarcimento dei 
danni di guerra e, rilevando che. con cir-
colari e decreti successivi - in aperto con-
trasto e dispregio del voto medesimo che 
mai fu dall'Assemblea comunque modificato, 
si tende alla graduale soppressione dei di-
ritti dei danneggiati; - mentre afferma fino 
da ora l'obbligo dello Stato di risarcire in 
proprio anche i danni derivati ai cittadini 

italiani sulle' loro at t ivi tà abbandonate al-
l'estero a causa della guerra,' in quanto non 
vi provvedano i t r a t t a t i di pace; 

invita il Governo a sottoporre- alla 
immediata discussione del Parlamento i 
decreti-legge concernenti il risarcimento dei 
danni di guerra; 

a presentare un disegno di legge che 
estenda il diritto al risarcimento dei danni 
derivati alle at t ivi tà degli italiani all'estero; 

ed a revocare o sospendere, f ra t tan to , 
l'applicazione del recente decreto 2 febbraio 
1922». 

Chiedo se quest 'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 

L'onorevole Ciriani ha facol tà di svol-
gerlo. 

Voci. Ai voti ! Ai voti ! 
C IRIANI . Onorevole colleghi, se non si 

t r a t t asse di un argomento urgente e pe-
noso, e se non avessi la convinzione della 
necessità assoluta che il Governo, senza 
reticenze, manifest i chiari i suoi intendi-
menti in t ema di risarcimento dei danni 
di guerra, mentre le popolazioni danneg-
giate vanno avviandosi a movimenti dei 
quali forse po t ranno giungere in r i t a rdo 
a fe rmarne i tr ist i effetti , non avrei preso 
la parola in questa discussione. 

Consenta per tan to la Camera, consen-
tano in modo par t icolare t u t t i i colleghi, 
a l l ' infuori e al di sopra di ogni par t i to , di 
sentire la mia parola che non è improntata» 
ad uomo di par te , ma che è voce viva dei 
danneggiati . Io parlo qual deputa to della 
Nazione perchè la questione se potè per 
ta luni essere speculazione politica, resta 
sempre un dovere nazionale. 

Le popolazioni danneggiate dalla guerra 
(ed il nuovo ministro professore Maggiorino 
Ferrar is avrà cer tamente la bontà di sen-
t irmi in modo part icolare, perchè sarà ra-
pidissimo il cenno che io farò sul doloroso 
problema) le nostre popolazioni oramai non 
credono più nelle leggi, nè nel Governo, 
perchè sono s ta te t roppo a lungo tur lupi-
nate , perchè le delusioni si sono successe 
alle delusioni. E se è necessario che i com-
bat ten t i conoscano, come accennò nel suo 
discorso l 'onorevole Bianchi, se è necessario 
che conoscano se, e quanclo, e come sarà 
loro pagata la polizza, è a l t re t t mto dove-
roso ammet te re che i danneggiati di guerra 
hanno ben il dirit to di sapere se i provve-
dimenti legislativi, o per meglio dire i de-
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creti-legge, dovranno avere effetto, se, 
q u m d o , e come, e in qual misura. 

Oggi esiste la miss ima incertezza, ed è 
lecito, onorevole Fac t a , ogni dubbio. 

È vero, e conviene riconoscerlo - (anche 
una amichevole interruzione di pochi mo-
ment i or sono confermava) - come in ge-
nerale si creda che t roppo si sia speso, 
t r oppo si sia paga to nei riguardi delle t e r re 
liberate. Orbene, se è vero che il Governo 
ha dato molti miliardi sot to il t i tolo del 
r isarcimento dei danni di guerra, è a l t re t -
t a n t o vero, onorevoli colleghi, onorevoli 
signori del Governo, che la maggior pa r t e 
è s t a t a sciupata in spese. 

Io ricorderò come sia sorta questa legi-
slazione del r isarcimento dei danni di guerra, 
perchè la Camera di questa^legislazione ha 
po tu to sentire sol tanto qualche eco dolo-
rosa, ma non conosce l 'origine che aveva 
fondamen to nella solidarietà nazionale. 
L 'onorevole Piet ro Bertolini, nostro com-
pian to collega, nella seduta del 24 novem-
bre 1918, proponeva alla Camera e svolgeva 
il seguente ordine del giorno... (Interru-
zioni). 

Io ho premesso che in me non c'è ora 
voce di uomo di p a r t e ; parla l 'uomo che 
più da vicino ha vissuto la v i ta dei to rment i 
di guerra e i dolori delle terre devas ta te , 
l 'uomo che conosce più da vicino le deva -
stazioni. 

Ora, sia pure indifferente questa o quella 
pa r te della Camera a questo a rgomento : 
non impor ta ! Giudicheranno di voi coloro 
cho soffrono ! 

A me preme rilevare, per molti dei nuovi 
colleghi, venut i dopo la X X I V Legislatura , 
quale è s ta to il fondamento di questa le-
gislazione del r isarcimento dei danni di 
guerra . 

L 'onorevole Bertolini, io dicevo, presen-
t a v a alla Camera, il 24 novembre 1918, un 
ordine del giorno del seguente tenore) è di 
poche righe e intendo di leggerlo) : 

« La Camera, convinta che la solida-
rietà, l 'onore, l ' interesse nazionale esigono 
l ' integrale, severo r isarcimento dei danni 
di guerra, non meno che, a t i tolo di ac-
conto, l ' immediata prestazione del l 'a iuto 
indispensabile per una rudimentale ripresa 
della loro vi ta alle popolazioni che la eb-
bero d i s t ru t ta , pfassa al l 'ordine del giorno ». 

E l 'ordine del giorno por tava oltre t re-
cento firme dei depu ta t i di quella legisla-
t u r a e venne acc lamato dalla Camera. 

L 'onorevole Bertol ini osservava che que-
sto provvedimento veniva invocato per pe-
requare in t u t t a la Nazione il danno ; che 
non era giusto che una par te sol tanto della 
Nazione avesse a soppor tare il danno che 
nell ' interesse della Nazione stessa era s ta to 
sofferto. 

L 'ordine del giorno, dicevo, dell 'onore-
vole Bertolini , sot toscr i t to dalla maggio-
ranza assoluta della Camera, impor t ava 
confor to e anche una prevent iva sostan-
ziale sanzione pa r l amen ta re ; e nella tor-
n a t a successiva del 25 novembre , l 'onore-
vole Orlando, accogliendo il desiderio delle 
popolazioni e i n t e rp re t ando questo dovere 
di onore e di sol idarietà, p resentava il de-
creto luogotenenziale del 16 novembre , 
n. 1725, per la conversione in legge, e 
l 'onorevole Luzza t t i domandava alla Ca-
m e r a t a dichiarazione di urgenza, t a n t o che 
il Pres idente di quel tempo nominava su-
bito la Commissione. 

Io ricordo, non per vanagloria perso-
nale, ma perchè il decreto-legge male è 
s tato appl ica to , ricordo di avere allora 
r ichiamato il Governo sulla necessità di 
stabilire pene res t r i t t ive della l ibertà per-
sonale contro quan t i dei danneggiat i aves-
sero denunzia to cose non vere o inesistenti ; 
r icordo di avere sostenuto il to ta le inte-
grale pagamento a r isarcimento dei danni 
per la piccola e media propr ie tà e per gli 
enti locali, e di avere sostenuto che invece 
quanto poteva essere ravvisa to ricchezza o 
lusso dovesse essere r isarcito cqn notevole 
e progressiva fa lc idia . 

Invece, mentre l 'onorevole Orlando di-
chiarava qualche giorno di poi che l ' I ta l ia 
aveva il vanto di essere s ta ta la pr ima di 
affermare questo dovere di umani tà ed a 
van ta re questo titolo di onore, la Camera 
i ta l iana non ha sentito di poi nella propr ia 
Aula altro che lamentele, al t ro che r impro-
veri ai Governi tu t t i , i quali si sono di-
ment ica t i di por ta re davan t i all 'Assemblea 
nazionale la discussione di quel fondamen-
tale decreto-legge. 

Questo decreto fondamenta le non si ri-
conosce più, onorevole Orlando ! Ella che 
lo ha con t an t a passione di uomo e di ita-
liano presenta to alla Camera, non ne t rova 
che un simulacro, perchè e decreti e circo-
lari e istruzioni pr iva te hanno sabota to l i 
principio che era s tato in quel decreto luo-
gotenenziale sancito ! 

Orbene, io dico che non è più lecito ri-
t a r d a r e di un momento la discussione di 
questi p rovved iment i legislativi. Noi abbia-
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mo visto, dopo questa presentazione di de-
creti, ingigantire in modo fenomenale, spa-
ventoso e anche rapace la burocrazia, di 
modo che abbiamo potuto e dovuto deplo-
rare quel tale ministerino di Treviso di più 
o meno lieta o infausta memoria; abbiamo 
veduto moltiplicarsi gli impiegati, e abbia-
mo constatato con grande amarezza che 
non erano che parole quelle che erano state 
affermate con quei decreti-legge. 

Orbene, di quei problemi può e deve 
dirsi tìhe se n'è impadronita da una parte 
la confusione è da un 'a l t ra parte la con-
traddizione. 

A coronare poi t u t t a questa legislazione 
stragiudiziale - e sono a decine, Onorevole 
Fac ta , i decreti-legge che modificano suc-
cessivamente il decreto precedente - a co-
ronare quest 'opera legislativa la quale non 
fa altro che riprodurre il progressivo pro-
posito di annullare ¡il diritto, a coronare 
questa tale legislazione priva di qualunque 
l 'autor i tà di voto da par te della Camera, 
abbiamo avuto il recente decreto 2 feb-
braio 1922... 

P IEMONTE. Sotto Bonomi ! 
CIRIANI . Sotto il Ministero Bonomi ! 

I l che non vuol dire, onorevole Piemonte, 
che io per questo possa dimenticare che ne 
ebbi conoscenza dopo la sua caduta. Co-
munque, fino a tanto che sono uomo di 
parte , io posso sentire le passioni politiche; 
quando interpreto l 'animo dei miei come 
dei suoi, dei nostri amici delle terre libe-
rate, noi abbiamo l'obbligo di prescindere 
da ogni par t i to e di stare contro qualun-
que Governo ! {Rumori), 

Eumoreggiate pure. Non importa e con-
t inuo. 

Io affermo che siccome questo ordine 
del giorno non l'ho presentato, onorevoli 
signori del Governo, per la passione di par-
lare, poiché in questa discussione ripeto 
avrei amato di tacere, vi dico subito che 
intendo che la Camera si pronunzi, perchè 
voglio che il Veneto sappia che cosa delle 
proprie pene ne pensa la Camera italiana. 
Io mi dispenso dalle censure più aspre nei 
riguardi di questo decreto 2 febbraio, mi 
limito però a rilevare in modo particolare 
al ministro delle terre liberate che per que-
sto decreto (che arieggia un po' ad altro 
decreto, quello dei profughi del Friuli e 
del Veneto emanato in tempo di guerra, 
quando improvvisamente si volevano to-
gliere i sussidi), questo decreto sospende 
automat icamente il funzionamento delle 
Commissioni, deride e irride ai danneggiati 

e ai funzionari, costituisce una inferiorità 
nei riguardi dei danneggiati, perchè la mag-
gior parte dei componenti la Commissione 
superiore saranno non altro che esponenti 
del Ministero del tesoro, sottrae all 'auto-
rità giudiziaria la conoscenza delle domande 
superiori a 500,000 lire, ossia sottrae il di-
r i t to a un doppio grado di giurisdizione. 
(Interruzione dei deputato Piemonte). 

La mia lamentela, onorevole Piemonte, 
sta non nel fa t to che l'esame venga sot-
t r a t to al l 'autori tà giudiziaria, ma nel f a t to 
che i danneggiati sotto le 50 mila lire e so-
pra le 500 mila lire, non hanno diritto al 
doppio grado. Occorre, secondo me, che la 
Camera sia al più presto investita di que-
sto problema. 

Onorevoli colleghi, ho sentito taluni dire 
che non sarebbe prudente sottoporre alla 
Camera la legislazione dei danni di guerra 
perchè non si sa mai quale potrebbe essere 
il voto. Orbene, invece io mi sento tran-
quillo e desidero che non di straforo, in 
modo indiretto i danneggiati vengano pa-
gati, ma che siano risarciti a t t raverso una 
legge, che riporti l 'approvazione dell'As-
semblea, perchè coloro i quali sono stati 
effett ivamente danneggiati potranno nulla 
paventare , e la. Camera italiana potrà e 
dovrà sicuramente ricordare quei tali do-
veri di onore e di solidarietà che sono stati 
più volte assunti. (Interruzione del deputato 
Piemonte). 

Difat t i dice bene l'onorevole Piemonte, 
se il Veneto devastato dalla guerra, se even-
tualmente i danneggiati della guerra do-
vessero r iportare la persuasione che non 
saranno pagati, badate che noi sì abbiamo 
l'obbligo di fare da calmanti; ma se questi 
danni dovessero poi non essere pagati (il 
leone di San Marco era una cosa bella ai suoi 
tempi) bisognerebbe consentire e cooperare 
a che quella bandiera risorgesse nelle no-
stre provincie. (Rumori). 

Quando, dopo quat t ro anni di lunghe 
sofferenze, noi constatiamo che si sono spesi 
miliardi, e gran parte, specialmente di 
povera gente, a t tende ancora di essere ri-
sarcita, noi diciamo, onorevole presidente 
del Consiglio, che se non assecondassimo il 
movimento faremmo opera contraria al do-
vere verso la piccola P a t r i a ! Quando la 
grande Pa t r ia si dimentica di questa non 
c'è da esitare ! (Commenti) 

L'onorevole Frova l 'al tro ieri si conso-
lava tu t to quanto, perchè gli era stato con-
servato il Ministero delle terre liberate. Io 
dico subito : Poco bene e poco male, ma 

245 



Atti Parlamentari — 3162 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 9 2 2 

anchè poco bene e, perdoni l 'onorevole Mag-
giorino Ferrar is perchè la cosa non va a 
lui, poco bene, nel senso, onorevoli colleghi, 
che noi non sappiamo che cosa fa rne di un 
Ministero, il quale dipende e dal Ministero 
del tesoro da una par te e dal Ministero 
delle finanze dal l 'a l t ra . 

Quando il Ministero è r idot to così come 
è quello delle terre liberate, noi r icordiamo 
la definizione che ne fece l 'onorevole Celli: 
« è un centralino telefonico », e io dico che 
di questi centralini telefonici non abbiamo 
bisogno. Piu t tos to r i leviamo ad onore del 
vero, che quando la Camera avrà discusso la 
legislazione sui danni di guerra e avrà de-
ciso, allora appar i rà ancora più manifesta 
l ' inut i l i tà del Ministero delle te r re liberate, 
poiché se il precedente Ministero ha avuto 
negli onorevoli Raineri e Merlin i più caldi 
fau tor i per o t tenere ristoro ai danneggiati , 
non possiamo dimenticare che essi si sono 
t rova t i alle prese coll 'onorevole De Nava 
ieri, col suo predecessore l 'a l t ro ieri, e che 
dovevano sempre soccombere e subire le 
prepotenze del Ministero del tesoro. Ora 
questo è... (Rumori — Segni d'impazienza). 

Continuate, cont inuate , parlo ugual-
mente ! 

P R E S I D E N T E . Facciano, silenzio ! 
CIRIANI . Dunque, onorevole Fac ta , io 

dico che è assolutamente necessario che i de-
creti-legge siano por ta t i quanto prima, su-
bi to possibilmente, alla discussione della 
Camera perchè, per la dignità stessa dei 
danneggiati , cessi qualsiasi ombra di so-
spet to che grava su loro. 

E u n ' a l t r a quest ione: nella seconda 
pa r t e del mio ordine del giorno io ricordo 
per la decima o ventesima volta la que-
stione dei danneggiati all 'estero. 

C'è il proget to dell 'onorevole Cosattini, 
osserva l 'onorevole Piemonte , ma mi con-
senta il collega P iemonte di dire, per quel 
poco che conosco dal 1913, che in quest 'Aula 
non ho mai visto proget t i di iniziativa par-
lamentare , raggiungere i loro fini, e diven-
t a re leggi dello Stato. (Commenti). 

Ora io dico, onorevoli signori del Go-
verno, f ra i t an t i danneggiat i della guer-
ra , oltre a coloro che appar tengono .alle 
ter re l iberate e redente, vi sono i cit-
tadini i taliani che prima della guerra emi-
gravano e, raminghi in esteri Stat i , r i torna-
vano a casa por tando, per esempio, nel Friuli , 
secondo la media dell 'ult imo decennio, circa 
45 milioni di sudate fa t iche ogni anno. 

Orbene, questa gente, quando la guerra 

è scoppiata, è t o rna t a in Pa t r ia , ha fatto* 
la guerra, ha servito la P a t r i a ! È di ieri 
un vostro decreto col quale riconoscete il 
dovere di a iutare le s t remate finanze degli 
ufficiali. 

Ma hanno combat tu to anche gli emi-
granti , signori, e come io plaudo a quel 
decreto-legge che è s ta to presentato , così 
ho dir i t to di sperare che voi non elude-
rete, non disconoscerete il' dir i t to sacro-
santo di coloro che, piut tosto di r imanere 
all 'estero, sono r ient ra t i in I ta l ia solo per 
servire la pa t r ia e non per al tro, per fare 
la guerra e difendere l 'umani tà . (Rumori 
vivissimi all' estrema sinistra). 

Queste interruzioni mi danno modo di 
affermare ancora una vol ta che io non mi 
pentirò mai di essere s tato in tervent i s ta , 
mai e poi m a i ! (Rumori vivissimi all'estre-
ma sinistra). 

Dite quello che volete, voi ! Io, a dif-
ferenza di al t re persone che sono "entrate 
in par t i t i più o meno rivoluzionari, per 
comodi di paravento , non ho sconfessato 
mai la mia azione di guerra, che resterà 
f ra le migliori di mia v i ta . 

Signori del Governo, nei r iguardi degli 
emigrati si t r a t t a soltanto di poche diecine-
di milioni, non più di novan ta ; nulla di 
più. Vi saranno delle difficoltà .di proce-
dura ; vi saranno delle difficoltà di accer-
t amento ; ma io vi dico, signori del Go-
verno, che è tempo di fa r la finita. (Rumori 
vivissimi da varie farti). 

Ricorderò nelle nostre ter re questo vo-
stro contegno ! Diremo come vi compor ta te 
quando si t r a t t a della ricostruzione delle 
terre l iberate. (Rumori — Interruzioni). 

Voci. Bas ta ! Bas ta ! 
P R E S I D E N T E . Ma faccino silenzio ! 
CIRIANI . Non basta a f fa t to ! Pa r l e rò 

finché non ho finito ! 
Io ho presenta to al t ra vol ta un ordine 

del giorno pe r i i riconoscimento del diri t to 
al r isarcimento dei danni da par te del Go ver-
no nell ' interesse dei danneggiati all 'estero. 

Quell 'ordine del giorno aveva un vizio 
di origine, perchè era s ta to presenta to da 
me, oppositore dell 'onorevole Giolitti , (Ru-
mori all'estrema sinistra). 

Di quest 'ordine * del giorno l 'onorevole 
Giolitti riconosceva in complesso il fonda-
mento di giustizia; ma soggiungeva che,, 
poiché era s ta to presenta to da un deputato 
dell 'opposizione, non poteva accettarlo e, 
con la complicità def par t i to popolare..., 
(Rumori al centro). 

Voci. Ai voti, ai vo t i ! Basta , 
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CIRIANI. Onorevole Presidente, la pre-
gherei di ordinare agli stenografi di rac-
cogliere questi rumori. (Ilarità — Rumori) 
E non soltanto, i rumori in genere, ma la 
loro fonte specifica. (Rumori). È il Centro, 
dove vedo più di qualcuno che in periodo 
elettorale ha speculato sui dolori dei dan-
neggiati di guerra ! 

Onorevole presidente del Consiglio* ai 
colleghi suoi di Governo, ai colleghi della 
Camera, io dico che ho la coscienza di aver 
parlato quale deputato della nazione, anche 
per cooperare alla pacificazione interna, e 
credo di aver modestamente assolto il mio 
compito. Spetta ora alla Camera di adem-
piere il proprio. (Approvazioni — Applausi 
— Rumori). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Corgini, il quale svolgerà il se-
guente ordine del giorno : 

« La Camera invita il Governo a seguire 
una politica agraria esclusivemente inspi-
rata ai supremi interessi della produzione 
nazionale ». 

CORGINI. Sarei tentato a parlare da 
tre ragioni di capitale importanza: dal si-
lenzio sepolcrale tenuto dal presidente del 
Consiglio in materia di politica agraria ; 
dalla emanazione di alcuni decreti che per-
petuano un sistema demagogico anticosti-
tuzionale ; da un discorso fatto ieri da un 
deputato dell'estrema sinistra al quale^di-
scorso mi riservo di rispondere esauriente-
mente e obiettivamente in momento • più 
opportuno. (Rumori). 

Non mi dolgo, signor presidente del Con-
siglio. che lei abbia taciuto in materia 
agraria. Ella mi è stato dipinto come per-
sona onesta e seria e più coerente di certi 
suoi predecessori, che dopo aver fatto pro-
messe messianiche, hanno considerato la 
terra come una colonia sottomessa agli 
antichi conquistatori spagnoli.^ 

Riguardo a quanto ha affermato ieri 
l'onorevole Paggi, io, pur ripromettendomi 
di essere obiettivo e di essere sopratutto 
molto più giusto, devo fare una osserva-
zione. L'onorevole Faggi ieri quando par -
lava dei fatt i avvenuti a Parma, e creda 
ne parlo da galantuomo in questo momento. 
(Ilarità vivissima) perchè mi spoglio di ogni 
passione politica, ciò che non sanno fare 
tut t i qua dentro. Ella ieri è stato reticente. 
Quando ha parlato dei fat t i di Poviglio e 
di Coenzo non ha detto alla Camera,onore-
vole Paggi, che vi è un suo collega, che 
prende il nome di Picelli, condannato pa-

recchie volte per crimini comuni... (Com-
menti). 

FAGGI. Non è vero ! 
CORGINI. ...anche per furt i ferroviari, 

che organizza sistematicamente gli arditi 
del popolo. (Commenti — Rumori vivissimi 
all'estrema sinistra). 

Ha dimenticato di dire, onorevole Faggi, 
che i fascisti hanno reagito, in seguito ad 
un'imboscata (non sono io che lo dico, 
sono le vostre donne comuniste, che hanno 
deplorato il fat to e hanno detto che era 
la conseguenza di una provocazione). Ha 
dimenticato di dire che domenica mattina 
- vi parlo perchè io ho fatto una inchiesta 
personale (Rumori vivissimi) e sono inca-
pace di mentire - ha dimenticato di dire 
che la mattina di domenica i comunisti di 
Coenzo hanno provocato i fascisti di Bre-
scello, hanno provocato i fascisti di Povi-
glio, hanno invitato i fascisti ad andare a 
Coenzo, ed avendo questi risposto all'in-
vito, sono stati accolti da fucilate sparate 
da una di quelle cooperative che voi ci dite 
sempre che sono organi economico-sociali, 
mentre invece sono e si conservano in 
molte parti organi essenzialmente politici. 
(Rumori vivissimi — Approvazioni a de-
stra). 

Ho detto e manterrò la parola di di-
struggere le affermazioni dell'onorevole 
Faggi sul terreno dei fatti , in altra occa-
sione. Ma voglio in questo momento met-
tere in luce un'altra cosa, e cioè che non 
è vero, onorevole Faggi, quello che avete 
detto, che tut te le cooperative di Parma, 
di Reggio, di Piacenza, di Modena, siano 
devastate. Non è vero, perchè ci sono an-
cora tut te e tut te sono lasciate tranquille. 
(Rumori vivissimi all' estrema sinistra). 

E non è vero, onorevole Faggi, (e qui 
richiamo l'attenzione della Camera) quello 
che ha detto lei, nei riguardi dell'ufficio di 
collocamento di classe, di quell'ufficio di 
collocamento di classe che è stato dipinto 
non da me, ma dai suoi colleghi, e glie ne 
dò la prova, come lo strumento rivoluzio-
nario per eccellenza, che doveva strozzare 
la direzione dell'azienda, che doveva im-
porre dei quantitativi di mano d'opera, non 
in base alla necessità della coltivazione, 
ma in base alla disponibilità della mano 
d'opera, ufficio di classe che non è voluto 
precisamente da quei contadini, dei quali 
ella ieri ha parlato con tanta veemenza, 
perchè quei contadini oggi guardano sin-
ceramente a noi... (Rumori vivissimi al-
l'estrema sinistra). 
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Sì, guardano a noi, ed anche ai popo-
lari... (Oh! oh!) precisamente perchè han-
no una mental i tà irriducibilmente avversa 
al collettivismo; quegli uffici di colloca-
mento sono boicottati oggi, non dai fasci-
sti, non da chi parla, che li ha accettati , 
non come uffici di collocamento di classe, 
ma come uffici paritetici misti, organi tec-
nici ed economici, sono boicottat i in quanto 
assolvono una funzione rivoluzionaria, con-
tro la quale noi siamo insorti e siamo an-
cora in breccia e combatteremo anche do-
mani. 

C'è poi una nota comica. Ho colto altre 
volte quelle persone con le mani nel sacco. 
Ieri l 'onorevole Faggi faceva appello alla 
pacificazione, ed egli qui e fuori di qui con-
tinua a dipingere i fascisti come sicari. 
Egli invoca la pacificazione, ma egli ed i 
suoi colleghi non comprendono il soffio ar-
dente di amore che ci anima. (Rumori — 
Approvazioni a destra). 

E voi, colleghi popolari, che siete per-
vasi da un sentimento cristiano, dovete 
pure capire la tragedia atroce che noi vi-
viamo in questo momento; dovete capire 
che un movimento torrenziale come il no-
stro, un movimento per certi aspett i anar-
chico (Rumori — Commenti) se ha trasci-
nato con sè elementi buoni, ha fatalmente 
t rascinato anche delle scorie e dovete con-
cederci il tempo di epurare le nostre file 
prima di giudicarci t roppo severamente. 
(Commenti). . 

Oggi mi occupo di straforo di un pro-
blema di importanza colossale, della disoc-
cupazione, della quale vi occupate anche voi. 

Ma quale è la vostra azione in ma-
t e r i a ! Qui sta la vostra contraddizione. 
Non volete la disoccupazione ed isterilite 
le forze della produzione. E ve lo dimostro. 
Siete s ta t i voi a volere la politica del pane, 
quella politica che è costata da 15 a 16 mi-
liardi, siete voi che avete devastato le fi-
nanze locali, sottraendo alle tasche del 
produt tore la ricchezza che egli avrebbe 
devoluta alla maggior produzione, per il 
bene del lavoro (Rumori) mentre è andata 
sperperata. 

Siete voi che volete, in nome della giu-
stizia e della umanità , cose t roppo spesso 
contraddi tor ie con le leggi economiche, 
siete voi che volete i vincoli infausti della 
proroga degli affitti (Rumori), siete voi (ed 
anche voi non tu t t i - sono giusto -) che 
volete le proroghe agrarie, il prezzo degli 
affitti anti-economici, come avete voluto, 
in un tempo non lontano, il prezzo d'im-

perio dei prodott i , come avete voluto lo 
Stato commerciante e agricoltore, che è 
stato più nefasto dei danni della guerra 
(Commenti — Rumori)-, siete voi che conti-
nuate ancor oggi a togliere la ricchezza 
alla produzione per darla allo sperpero, al 
consumo. (Commenti — Appprovazioni — 
Rumori). 

Siate un po' coerenti e cercate di met-
tere d'accordo le vostre ideologie con le 
leggi ferree della natura , perchè, e lo di-
mostrerò in base ad uno studio oggettivo, 
in sede più opportuna, guardando la storia 
denudata da ogni pseudo-sentimentalità, 
dimostrerò che, se voi non conciliate la 
vostra ideologia, che come aspirazione è 
buona... (Ilarità — Rumori) con le inconci-
liabili leggi della na tura , farete il danno 
di quel proletariato di cui volete avere 
esclusivamente la tutela. E allora avverrà 
quello che è accaduto in Russia : che Lenin, 
part i to sul cavallo di battaglia per a t tuare 
il comunismo, ha v i s ta la rivoluzione russa 
trasformarsi in un movimento di contadini 
per il possesso della terra. (Rumori— Com-
menti). 

È la contraddizione fatale che si verifica 
t u t t i i giorni. È la contraddizione t ra le 
vostre aspirazioni, le vostre astrazioni, e 
le ferree leggi, le dure leggi della natura . 
(Commenti). 

Io ho finito. Raccomando al Presidente 
del Consiglio e al ministro dell 'agricoltura 
il mio ordine del giorno. 

In sede di bilancio dell 'agricoltura cer-
cherò di svolgerlo in forma completa ed 
oggettiva, non tenendo conto delle inter-
ruzioni e delle manìe idrofobe di certa gente. 
(Rumori prolungati alVestrema sinistra). 

Ieri, ecco la nota comica... (Ilarità) 
... ieri da quei banchi è part i to un epiteto 
a mio riguardo. 

Io l ' h o raccolto. È un epiteto che non 
mi fa nè caldo nè freddo, ma vi racco-
mando di non gettare sassi in piccionaia... 
(Ilarità). 

Voi, se i giornali hanno r iportato la ve-
rità.. . 

P R E S I D E N T E . No, no ! (Ilarità). 
CORGINI. ...mi avete definito come 

Quasimodo, quel famoso personaggio di 
Victor Hugo (Rumori), ma è strano che 
l 'epiteto sia par t i to da quei banchi che 
hanno tu t t i i monopoli, non escluso quello 
della bruttezza (Ilarità — Rumori), perchè, 
senza fare una analisi diligente, e senza in-
tenzione di offendere, basterebbe mettere 
insieme l 'onorevole Turati , l 'onorevole Gra-
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ziadei ed altri per avere la massima espres-
sione della brut tezza . (Rumori e ilarità al-
l'estrema sinistra). E d ho finito. (Approva-
zioni — Rumori). 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-
no del l 'onorevole Ciappi: 

« L a Camera a p p r o v a le dichiarazioni 
del Governo e passa al l 'ordine del g iorno». 

Chiedo se quest 'ordine del giorno sia ap-
poggiato. 

(È appoggiato). 

Essendo appoggiato , l 'onorevole Ciappi 
ha f a c o l t à di svolgerlo. 

C I A P P I . Rinunzio a svolgerlo e mi li-
miterò a fare al momento opportuno una 
dichiarazione di voto . 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 
del l 'onorevole Cocuzza: 

« L a Camera inv i ta il Governo perchè, nel 
raccogliere le sue energie anche alla realiz-
zazione delle tante promesse f a t t e per il 
miglioramento della Sici l ia, p r o v v e d a alla 
costruzione di s trade ferrate a scartamento 
ordinario, comprendendo tra esse l a E r a n c o -
fonte-Lent ini e la Noto-Pachino ». 

D o m a n d o se quest 'ordine del giorno sia 
appoggiato . 

(È appoggiato). 

L ' o n o r e v o l e Cocuzza ha faco l tà di svol-
gerlo. 

C O C U Z Z A . Rinunzio a svolgerlo, ma lo 
mantengo. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 
del l 'onorevole B o n a r d i : 

« L a Camera invi ta il Governo a consi-
derare il funzionamento degli uffici giudi-
ziari p r o v v e d e n d o senza indugio ad au-
mentare la competenza dei pretori in rela-
ziane alle nuove condizioni economiche e 
sociali, ad assegnare agli uffici versant i in 
deficienza cronica di personale quanto è 
necessario per una decorosa a t t i v i t à , pre-
p a r a n d o in ta l modo le basi di f a t t o cor-
rispondenti alle vere esigenze per la siste-
mazione delle sedi e delle circoscrizioni e 
per una efficace, organica r i forma giudi-
z i a r i a » . 

Chiedo se questo ordine del giorno sia 
a p p o g g i a t o . 

(È appoggiato). 

L'onorevole B o n a r d i ha f a c o l t à di svol-
gerlo. 

B O N A R D I . Mantengo il mio ordine del 
giorno, ma rinunzio a svolgerlo. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 
del l 'onorevole Coris: 

« La Camera, 
sempre memore del dovere della Na-

zione verso le terre martoriate dall ' invasione 
nemica, 

. confida che il Governo vorrà p r o v v e -
dere a prorogare la durata del Ministero delle 
terre liberate e munirlo dei mezzi tecnici e 
finanziari e dei poteri giuridici necessari 
perchè possa esaurire al più presto il suo com-
pito di restaurazione ». 

Chiedo se quest 'ordine del giorno sia 
a p p o g g i a t o . 

(È appoggiato). 

L ' o n o r e v o l e Coris ha f a c o l t à di svolgerlo. 
C O R I S . L'ordine del giorno sul quale 

mi accingo a fare brevissime dichiarazioni, 
ha l 'unanime consenso dei miei colleghi po-
polari veneti, e, per fortuna, rappresenta 
oggi, più che un voto, la conclusione favore-
vole raggiunta di una giusta agitazione di 
cui abbiamo assunto il patrocinio. I ripetuti 
affidamenti del presidente del Consiglio hanno 
avuto in parte concreta attuazione, e nella 
nomina del ministro delle terre liberate e 
nel provvedimento che è in corso per la pro-
roga della durata del Ministero. Essi ci hanno 
reso una parte di giustizia, ma hanno in-
sieme reso un altro servigio alla Nazione. La 
Nazione .memora dei suoi doveri, ha sem-
pre confortato di appassionato consenso gli 
sforzi diretti ad alleviare i dolori e a ripa-
rare le rovine delle nostre terre devastate 
dal nemico: non poteva essa oggi, arrestare 
e frustrare la sua passata generosa solida-
rietà, togliendo a quei dolori e a quelle ro-
vine la voce e lo strumento politico, prati-
camente necessario, per rappresentarle e per 
ripararle. 

Il Governo, accogliendo i l nostro voto, 
ha pure accolto quello delia Commissione 
d'inchiesta, espressione di un controllo delle 
cose nostre, che non poteva non avere, in 
questa sua conclusione per il mantenimento 
del Ministero delle terre liberate, il più de-
cisivo valore. E se in appresso i compiti 
dello Stato, nell 'altra parte del Veneto, 
che pur seppe, in altro modo e misura, le 
asprezze della guerra che la doveva unire 
alla Patr ia , saranno unificati in un Ministero 
di più complesse funzioni, noi saremo nuova-
mente grati al Paese e al Governo di questa 
risoluzione integrale del problema del Veneto. 

Quali siano le rovine che tuttora atten-
dono riparazione, quale sia la tragedia so-
ciale di buona~parte delle terre liberate, dove 
una popolazione densa, e già usa a notevole 
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citamente alla Camera, i t ranquil lanti affi-
damenti che ci ha dato in pr ivat i colloqui. 
Così avverrà che chi ha l 'onore di parlarvi 
e i suoi amici, che sono stati par te principale 
in quest 'opera d'indicazione e di persuasione, 
avranno modo di portare alle popolazioni ve-
nete la onesta impressione che esse possono 
tu t t 'o ra avere fiducia, aver fede che il buon 
volere del Governo e la cari tà f ra terna di 
t u t t i gl'italiani tr ionferà di ogni sospetto e 
di ogni non onesta contradizione, che il loro 
sacrificio eroico, trova e troverà sempre nel-
l 'animo di tu t t i gl'italiani, rispondenza amo-
rosa e fa t t iva . (Applausi al centro). 

P RESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Fior: 

prosperità, si dibat te in una miseria cui non 
basta a superare, virtù di civica rasse-
gnazione e sforzi generosi di autorità, noi 
avremo agio di chiarire ai colleghi, che forse 
di ciò non sufficientemente sanno, nella di-
scussione del bilancio delle terre liberate. 
Ringrazio a questo riguardo l'onorevole 
ministro del tesoro, che, secondando anche i 
nostri inviti, lo ha già presentato alla Camera. 

In quell'occasione, potrà essere dato svi-
luppo, come non può esser f a t to ora, alla 
secq^ida par te del mio ordine del giorno; 
saranno prospet ta te completamente le ri-
forme che ri teniamo necessarie a integrare 
l'azione delle terre liberate e ad accelerarne 
il movimento. 

Da deputat i di ogni par te della Camera, 
esempio non f requente di consenso, t ra par-
titi, si sono invocate con diverso accento, 
le stesse provvidenze. 

Queste provvidenze, onorevoli colleghi, 
hanno un fondo ^comune: arrivare al più 
presto - non per la sola pietà verso i danneg-
giati veneti; ma per l 'interesse di t u t t a la 
Nazione, che deve vedere presto, r i fa t ta 
questa popolosa e laboriosa par te dela terra 
i tal iana - arrivare al più presto alla fine, in 
quest 'opera di restaurazione, almeno nelle sue 
linee essenziali. È interesse di t u t t i che il 
Veneto si sia posto in grado di non avere 
bisogno di provvidenze straordinarie, ma di 
contribuire esso pure in larga misura come 
un tempo, col lavoro, con la produzione in-
tensa con le reintegrate molteplici energie, al 
riassetto economico della Nazione; che sia 
posto in grado di essere come sempre nel 
passato, il fidato custode dei confini d ' I ta l ia . 

Ed è perchè il movimento della rinascita 
non si arresti e si isterilisca, che noi abbiamo 
chiesto in questi giorni, sia la continuazione 
dei provvedimenti a favore dei nostri comuni 
già invasi che si dibat tono in difficoltà estre-
me, sia la revisione del noto decreto 2 feb-
braio. A proposito del quale abbiamo chia-
ramente prospet tato ai ministri competenti 
che esso, a par te le violazioni di giustizia che 
contiene, nella vana illusione di meglio ri-
parare a qualche singolo, antico abuso (che 
noi per i primi nei modi convenienti vogliamo 
riparato) non fa che moltiplicare r i tardi e 
incertezze economiche, che si riverberano a 
danno dello stesso erario dello Stato oltre 
che delle pr ivate fortune. 

Questo decreto deve essere in tanto sospe-
so, fino a che il riesame di esso non condurrà 
a proporne la revoca o la sua sostanziale 
modificazione. 

Onorevoli colleghi, noi siamo certi che 
il Governo darà anche su questo punto, espli-

« La Camera, richiamandosi alle r ipetute 
dichiarazioni dei vari capi del Governo suc-
cedutisi dopo l'armistizio ed alle afferma-
zioni contenute nel discorso della Corona 
in riguardo alle nuove Provincie; 

constatando che finora nulla si è 
fa t to al fine di affret tare la necessaria siste-
mazione politica-amministrativa ed eco-
nomica delle provincie stesse, sia conser-
vando le autonomie provinciale e comunali 
già conseguite sotto il vecchio regime, sia 
coli'estensione delle leggi sociali, che con 
una forte politica di lavori pubblici a t ta a 
lenire i gravi danni della disoccupazione im-
perversante, e dare nel tempo stesso incre-
mento alla cooperazione di lavoro; 

rilevando che la mancata sistemazione 
ha creato difficili condizioni di vita a tu t t i 
i dipendenti statali menomati nei loro diritti 
e bisogni; 

constatando infine che l ' inceppo buro-
cratico statale ha impedito ed impedisce 
tu t t ' o ra la sollecita liquidazione dei danni 
di guerra, la rapida ricostruzione economica 
e lo s f ru t tamento di tu t t e le energie natural i 
della Regione Tridentina a profitto di t u t t a 
la Nazione; 

convinta della necessità di un urgente 
mutamento della politica economica am-
ministrativa e sociale inspirata agli interessi 
della Regione Tridentina che valga a togliere 
ogni incaglio burocratico e dia maggiori 
poteri all'ufficio centrale delle nuove provincie 
affret t i la sistemazione sopraccennata giusta 
le assicurazioni dei Governi precedenti; 

invita il Governo a provvedere se-
condo i voti espressi, fin'ora non tenut i in 
considerazione ». 

Chiedo se sia appoggiato. 
(È appoggiato). 
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L'onorevole Fior ha facoltà di svol- 1 

gerlo. 
FLOR. Dichiaro subito che non svolgerò 

il mio ordine del giorno, ma che l 'ho pre-
sentato esclusivamente p.er far r icordare 
&lla Camera e maggiormente ai signori del 
Governo, che esistono anche le nuove Pro-
vincie, perchè l 'onorevole presidente del 
Consiglio nelle dichiarazioni del Governo 
non ha avuto nemmeno una parola per 
quanto riguarda il gravissimo problema 
delle stesse. 

10 potrei anche essere sodisfatto del suo 
silenzio, perchè è il primo fra i vari presi-
denti del Consiglio del dopo-guerra che da 
quel tempo non ha avuto che promesse e 
frasi vuote sul conto delle nostre Provin-
cie. Il mio ordine del giorno è chiaro e pre-
ciso, e chi lo leggerà non avrà nessuna dif-
ficoltà per approvarlo. 

Si t r a t t a , in brevissime parole, dei danni 
di guerra ai quali a lungo ha accennato il 
collega onorevole Frova prima e Ciriani 
dopo. Questo problema, dico, è ancora com-
pletamente da risolvere e specialmente a 
causa della burocrazia centrale, che met te 
t u t t i gli incagli possibili ed immaginabili. 

11 Governo ha messo del denaro a dispo-
sizione per i lavori pubblici, ma i fondi 
non vengono liquidati in maniera che i la-
vori possano venire effet t ivamente eseguiti: 
da qui un 'enorme disoccupazione da una 
par te , e dal l 'a l t ra l 'arresto delle coopera-
t ive di lavoro, le quali oggi hanno crediti 
per oltre quindici milioni di lavoro già ese-
guiti e che il governo non paga! Questo 
rappresenta una vera bancaro t ta del vostro 
regime. 

Abbiamo ancora un problema ben più 
grave : quello degli impiegati statali, pro-
fessori, ingegneri, insegnanti, t u t t i gli im-
piegati dello Stato i quali sono ancora pa-
gati gli constipendi dell'ex-regime austriaco, 
senza che sia loro riconosciuta la necessità 
di inquadrarl i e di compiere per loro la si-
stemazione economica al pari dei loro fra-
tel l i delle vecchie provincie. 

Ci sono gli invalidi di guerra, gli orfani, 
vedove e genitori dei caduti i quali sono 
t r a t t a t i a metà di quello che hanno i 
medesimi disgraziati della guerra delle al-
t re provincie ! Questi sono i problemi che 
mi riserbo di svolgere in occasione del bi-
lancio del l ' interno. 

Questi, f ra i molti e gravissimi problemi 
-delle nuove provincie, sono contenuti nel 
mio ordine del giorno, che prego sia ac-

ta to dai colleghi della Camera e dal Go-
verno. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 
dell 'onorevole Monici, sottoscrit to anche 
dagli onorevoli Abbo, Pagella, De Martini, 
De Giovanni, Tassinari, Montemartini, De 
Angelis, Volpi, Beltrami, Mucci e Sardelli, 
Morino e Malatesta. 

« La Camera invita il Governo a procedere 
ad un'equa revisione dell'imposta straordi-
naria sul vino, a causa del perdurare ed ag-
gravarsi della crisi vinicola nel mercato in-
terno ed estero, e d'iniziare senz'altro l'abo-
lizione completa dell'imposta medesima alle 
piccole e medie aziende a conduzione fami-
gliare, e pertanto di attuare rapidi, congrui 
provvedimenti per . fronteggiare i danni 
della grandine, la sofisticazione dei vini, 
e per infine realizzare la industrializzazione 
della viticultura ». 

Chiedo se sia appoggiato. 
(È appoggiato). 

L'onorevole Monici ha facoltà di svol-
gerlo. 

MONICI. Intendo rinunziare a quest'or-
dine del giorno, per fare in altra occasione 
una più completa discussione in materia. 

Questo problema dell 'imposta sul vino 
è così interessante per la maggioranza della 
produzione italiana che merita di esser t ra t -
ta to nella discussione dei bilanci. 

Per questo motivo lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 

dell'onorevole Mastino, sottoscrit to anche 
dagli onorevoli Lussu e Villabruna. 

« La Camera invita il Governo a prov-
vedere immediatamente a che il diritto alla 
concessione della polizza ai combattènti, 
od alle loro famiglie, cessi dall'essere una 
dolorosa irrisione, e la Commissione per le 
ricompense al valore ritenga - dopo tre anni 
dall'armistizio - finalmente giunta l'ora di 
definire le pratiche senza ulteriori deplo-
revoli ritardi ». 

Domando se questo ordine del giorno sia 
appoggiato. 

( È appoggiato). 

L'onorevole Mastino ha facoltà di svol-
gerlo. 

MASTINO. Svolgerò il mio ordine del 
giorno, col dire parole brevissime per giu-
stificarlo. In esso accenno alla dolorosa ir-
risione usata verso i combat tent i e verso 
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le loro famiglie con la concessione delle 
polizze, e il mio ordine del giorno parla 
determinatamente d'irrisione pel recente 
scandalo, finito con una denunzia al pro-
curatore del Re. 
- Dopo due anni da che venne stabilito 

il decreto per la concessione delle polizze 
agli orfani e ai parenti dei caduti, l'ufficio 
polizze ai combattenti si è trovato nella 
necessità dolorosa di dover rispedire tut te 
le pratiche, non inferiori a centomila, alle 
famiglie interessate, le quali si trovano 
nella necessità dolorosissima di dover nuo-
vamente cominciare la via crucis burocra-
tica. 

Non a caso ho accennato alla via crucis 
burocratica, in quanto da questo episodio 
promana che l'elefantiasi burocratica, non 
solo ci ha portato il danno dell'enorme nu-
mero degli impiegati, ma anche ci ha por-
tato il decadimento degli impiegati stessi. 
Io credo che il Governo, il quale merita 
lode per l'inchiesta praticata sul funziona-
mento dell'ufficio polizze, e per la conse-
guente denunzia all 'autorità giudiziaria, il 
Governo debba però procedere in modo, 
che da questa azione giudiziaria non risulti 
r i tardata la concessione delle polizze stesse, 
ma debba provvedere a che di fatto le po-
lizze siano concedute. 

Nell'ultima parte dell'ordine del giorno 
10 ho parlato delle ricompense al valore e 
della apposita Commissione esistente presso 
11 Ministero della guerra, la quale non fun-
ziona affatto. Io credo che il Governo an-
che a questo riguardo debba intervenire e 
provvedere, e così non potrà sorgere il so-
spetto che i componenti la Commissione 
(i quali sono nella maggior parte degli uf-
ficiali superiori richiamati, e sopratutt'o dei 
generali) prolunghino il corso delle prati-
che, unicamente perchè sia contempora-
neamente prolungato il proprio richiamo. 
B non aggiungo altro. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Broccardi, così concepito: 

« La Camera di fronte al problema della 
mancanza di alloggi che è uno dei più tor-
mentosi per le nostre popolazioni, invita il 
Governo a voler nominare una Commissione 
parlamentare che studi il gravissimo pro-
blema e sulla esperienza dei provvedimenti 
da noi qua adottati e di quelli adottati da 
altri Paesi suggerisca i mezzi per avviarlo 
ad una rapida soluzione. 

« Considerata la grave disoccupazione che 
colpisce gli operai metallurgici e la gente di 

mare e i provvedimenti che per la conquista 
dei traffici marittimi vanno prendendo le 
altre nazioni, invita il Governo a presentare i 
provvedimenti già studiati a favore delle 
costruzioni navali integrandoli con quelli 
necessari a mettere i cantieri in condizioni di 
poter ultimare le costruzioni in corso di 
esecuzione ». 

Domando se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 

L'onorevole Broccardi ha facoltà di svol-
gerlo. 

BROCC4RDI. Non intendo svolgere l'or-
dine del giorno; mi limiterò soltanto a man-
tenere la prima parte che è un invito al 
Governo a voler nominare una Commissione 
parlamentare, perchè studi il gravissimo pro-
blema della mancanza degli alloggi, perchè 
attraverso lo studio dei risultati ottenuti^ 
coi provvedimenti adottati da noi e lo stu-
dio dei risultati ottenuti in altri Paesi, 
come, ad esempio, nel Belgio e particolar-
mente nell'Olanda, ove ho potuto consta-
tare risultati ragguardevoli, si additino al 
Governo i provvedimenti più urgenti, che 
valgano a portare ad una soluzione, la più 
sollecita possibile, a questo gravissimo pro-
blema. Credo che il problema sia di così 
alta e grave importanza che la Camera 
debba occuparsene e vorrei sentire il pen-
siero del Governo. 

Penso che il Paese sarà grato alla Ca-
mera se vedrà che una questione così tor-
mentosa per tutte le nostre popolazioni e 
per tut te le classi sociali è oggetto di serio 
e accurato studio da parte delia Camera 
stessa. 

La seconda parte dell'ordine del giorno 
riguarda la gravissima piaga della disoccu-
zione dei metallurgici, ma dopo le dichia-
razioni fatte dal ministro della marina, che 
collimano col contenuto delle mie conside-
razioni, non mi resta che prenderne atto e 
la ritiro, ringraziando l'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Pestalozza : 

« La Camera, 
incita il Governo a provvedere perchè 

con emendamento al decreto luogotenen-
ziale 9 ottobre 1919, riguardante la conces-
sione di derivazioni d'acqua si possono 
mettere gli Enti locali in condizioni di fa-
cilitare loro la produzione di energia elet-
trica ». 
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Domando se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 

L'onorevole Pestalozza ha facoltà di 
svolgerlo. 

P E S T A L O Z Z A . Mantengo l'ordine del 
giorno e domando alla Camera il permesso 
di non svolgerlo. (Ilarità — Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine delgiorno 
dell 'onorevole Meda : 

« La Camera, pur riconoscendo che l'e-
stensione del campo in sui si svolge l 'atti-
vi tà statale ed il perdurare di condizioni ec-
cezionali dipendenti dal lungo periodo di 
guerra possono dar luogo ad urgenze che 
reclamino l'uso del decreto-legge, invita il 
Governo a non ricorrervi tut tav ia se non 
per vere necessità e in istretto rapporto a 
tal i necessità, riservandosi lo studio dei 
provvedimenti che rendano più sollecito e 
più efficace il sindacato parlamentare sulle 
responsabilità del potere esecutivo in tale 
materia ». 

Domando se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 

L'onorevole Meda ha fat to sapere alla 
Presidenza che lo mantiene, ma che rinun-
zia a svogerlo. 

Segue l 'ordine del giorno dell 'onorevole 
Tuntar così concepito : 

« La Camera deplora e condanna la poli-
tica che il Governo continua a perseguire ed 
applicare nella Venezia Giulia ». 

Non essendo presente l 'onorevole Tun-
tar, si intende che lo abbia ritirato. 

Segue l'ordine del giorno dell 'onorevole 
Mazzoni, sottoscritto anche dagli onorevoli 
Dugoni e Garibotti: 

« La Camera esprime la sua simpatia ai 
lavoratori agricoli d'Italia .nella loro lotta per 
la difesa dei patti agrari ». 

Domando se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato) 

L'onorevole Mazzoni ha facoltà di svol-
gerlo. 

M A Z Z O N I . Sul mio ordine del giorno, 
onorevoli colleghi, farò brevi dichiarazioni. 
Non occorrono ripetizioni in questa materia, 
perchè le ripetizioni sono retorica e la reto-
rica è incompatibile con il dolore. 

Innanzi a questa Camera ha vibrato ieri 
tut ta la passione, tutta la tragedia dei con-
tadini. Io, con la parola più fredda, e con 
obbiettività, voglio prospettare al Governo 
e a voi tutt i la situazione che, sotto quella 
tragedia si nasconde e le conseguenze che 
si preparano al nostro Paese. Esposizione 
assai meno appariscente, assai meno infiam-
mante gli spiriti di quello che possano le pa-
gine criminali che voi avete udito e che sono 
per loro natura destinate ad eccitare le pas-
sioni. 

In Italia si discute per stabilire quanti 
sono i morti; lasciatemi trarre in disparte da 
questo macabro bilancio ! Discuterete pure 
di chi è la colpa diretta e indiretta della ri-
voltellata per cui muoiono i contadini; ma 
lasciatemi dire che dietro questa tragedia (ed 
è qui che richiamo tutta l 'attenzione dei 
Governo) è la tragedia dell'economia del 
Paese, quella tale economia verso la quale 
si volgono ansiosi tutti gli uomini di senno, 
i quali poi non comprendono che ove si 
spezza tutta l 'equità dei rapporti contrat-
tuali, ivi è distrutto il tessuto connettivo 
della vita civile. 

Tutto è spezzato. Voi potete uccidere; 
voi potete lasciare che esploda questa malat-
tia del dopo guerra, questa psicosi di omi-
cidio che è uno dei dolorosi retaggi della 
guerra, e di fronte alla quale gli uomini di 
buon senso, e di buona fede, anche se abbiano 
l 'ira nel cuore, restano pensosi e turbati. 

Voi non dimenticate però che in tutta 
Italia, si erano stretti rapporti contrattuali 
che rappresentavano la equità, la serenità, 
la giustizia. Tutto è spezzato, signori ! 

A Pavia distrutto tutto. A Mortara tutto. 
(.Rumori adestra). In Lomellina ogni patto 
è infranto. Un gruppo di padroni, qualifica-
tisi con termine medievale « Corporazione 
degli agricltori » impone un contratto, in 
assenza di venticinque mila contadini, che, 
non possiamo dimenticarlo, Sono ancora fer-
mi nella loro organizzazione. 

Non solo fa questo, ma dirama circolari 
come quella della Associazione agricoltori di 
Valle Camellina che dice: 

« L'Associazione di agricoltori a seguito 
alle spiegazioni, ecc., ecc., prega V. 8. voler 
comunicare ai medesimi che se lunedì dodici 
corrente mese non si presenteranno al la-
voro, i lavoratori, muniti delle tessere del 
Sindacato economico, martedì venturo gli 
agricoltori di Valle faranno lavorare squadre 
forestieri, munite delle succitate tessere ». 
(Bene ! a destra). 
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Oh, non è strano e non è male per la 
vostra mentalità, ma è iniquo! (Rumori — 
interruzioni a destra). 

Questi sono i vostri metodi I 
VICINI. Questi erano i vostri metodi. 
MAZZONI. Onorevole Vicini, io potrei 

rispondere che se fosse vero che questi fu-
rono i nostri metodi, voi non dovreste ado-
perare gli stessi sistemi contro i quali dite 
di essere sorti! (Rumori). 

Nel Polesine tutto è spezzato, non esiste 
più patto. Non ditemi da quella parte che 
noi volevamo gli uffici di classe; non parlate 
di prepotenza di violenza; no, a Eovigo i 
lavoratori avevano gli uffici misti di colloca-
mento diretti da una commissione mista di 
padroni e di lavoratori; orbene, gli agrari a 
Eovigo han detto: più niente ! Infrana ogni 
equità, non vogliamo discutere degli uffici 
misti di collocamento. 

A Padova, quando i lavoratori rossi e 
bianchi si presentano per discutere, gli 
agrari padovani nostalgicamente ricordando 
i salari cinesi di un giorno, hanno opposto ai 
bianchi ed ai rossi, condizioni inaccettabili, 
hanno imposto le forche caudine della fame 
del dopo guerra. 

A Piacenza, ogni contrattazione è sba-
ragliata. E in tutta Italia è così. Chi il re-
sponsabile ? 

Poiché è necessario alle fazioni e alle parti 
semplificare le idee, e chiarire il bersaglio si 
dice: dalli agli agrari ! 

Signori, chi vi parla, ebbe la fermezza 
di mettersi contro il bolscevismo, quando voi 
tremavate nella vostra viltà; quando biso-
gnava affrontare le illusioni dei nostri. 

Ebbene, io dunque ho il diritto, di par-
lare con durezza e posso dire una parola di 
e quità anche in confronto agli agrari. 

Sissignori, bisogna distinguere: ci sono 
alcuni agrari in Italia, (sono pochi, ma ci 
sono, e la lealtà politica vuole che si dica), 
i quali non hanno ancora dimenticato il 
senso alto e la visione illuminata degli 
interessi e capiscono che non si può dominare 
la storia col bastone. Ma dietro a questi 
agrari, che sono i dirigenti delle masse orga-
nizzate, che hanno la visione alta del pro-
blema politico, stanno le mandrie degli agrari 
locali di mentalità «upa e ottusa pitocchi ri-
fatti, vecchi fattori arricchiti, rubando il da-
naro del padrone (Applausi all'estrema si-
nistra). Ora sono questi signori appunto che 
hanno tolto il timone agli agrari intelligenti, 
i quali comprendono che camminando così si 
va sì alla sottomissione momentanea, ma an-
che alla insurrezione tremenda in un pro-

simo domani nel quale, pensatelo, voi paghe-
rete i misfatti vostri con gl'interessi compo-
sti. (Applausi all'estrema sinistra). 

Una voce a destra. Evviva la pacificazione! 
MAZZONI. Pacificazione, onorevole col-

lega, pacificazione non può significare che 
una parte debba rassegnarsi ad essere ba-
stonata per xtutta la vita. 

VICINI. E l'altra ad essere uccisa. 
MAZZONI. Pacificazione, onorevole Vi-

cini, non può essere lo stato di sottomissione 
della gente, che geme e maledice sotto il 
randello. (Interruzioni — Commenti). 

Voi avete commesso questo grande de-
litto sociale; (intendete bene le mie pa-
role al di sopra della singola responsabilità 
e di qualsiasi puntata alle persone) in una 
azione di natura crudamente politica, voi 
avete coinvolto tutta una situazione econo-
mica profonda e sulla quale si basa vera-
mente l'equilibrio del nostro paese; e lo 
avete fatto senza competenza, talché la 
vostra organizzazione non solo è una deva-
stazione di quello che noi abbiamo fatto -
e intendiamoci bene, non presumiamo di 
aver fatto cose non suscettibili di critica -
ma avete portato la devastazione senza bus-
sola, senza indirizzo, senza criterio, con la 
competenza di gente eccitata soltanto dalla 
psicosi di guerra e priva della conoscenza dei 
problemi che tratta. 

Ecco che in un paese voi organizzate i 
contadini ed a Cremona organizzate i pa-
droni: ma vi pare lecito e decente impostar-
un movimento sindacale sopra basi' così 
elementarmente balorde ? (Interruzioni alla 
estrema destra). 

Voi avete aiutato, favorito e spinto le 
rappresaglie degli agrari, dei meno intelli-
genti, dei più ottusi elementi locali, di quelli 
che credono sia più economico adoperare 
il revolver e il randello piuttosto clie seguire 
illuminate direttive di conservazione: avete 
sferrata una furibonda offensiva contro 
ipotetiche esagerazioni dei contadini, perchè 
voi signori, partite .in politica e in sindaca-
lismo da quelle che pretestate come la no-
stra colpa, ossia le nostre esagerazioni. Ma 
signori, la storia delle vostre violenze non 
è la storia delle violenze contro le esagera-
zioni del bolscevismo (Interruzioni), e quando 
voi impedite a Giovanni Zibordi di tornare 
a Reggio Emilia e quando sparate la rivol-
tella contro Camillo Prampolini, non mi da-
rete ad intendere che combattete contro il 
bolscevismo. (Interruzioni — Gommenti). 

E quando voi aiutate gli agrari meno illu-
minati nell'attacco a quelle conquiste ope-
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raie ohe nessuno qui (eccettuati gli avanzi j 
di una reazione sorpassata dallo spirito dei 
tempi) oserebbe oppugnare, io vorrei fare 
appello a tu t t i gli uomini che sono qui 
dentro qualunque sia la loro etichetta, e do-
mandare: vi sentite voi di associarvi alla 
offensiva che si sferra sopra questi quattro 
punti: le otto ore di lavoro, l 'imponibile della 
mano d'opera, il collocamento e la questione 
tariffaria 

Otto ore di lavoro: ahimè ! anche un 
illustre parlamentare, un personaggio mito-
logico abituato a parlarsi addosso, ha trovato 
l'occasione in questi giorni di scrivere un 
articolo per attaccare otto ore. È sempre una 
cosa penosa per i piccoli uomini fare arri-
vare le idee'più umili fin lassù nel Valhalla. 

Io vorrei che Luigi Luzzatti si persua-
desse che è meglio non scrivere quando non 
si sa quello che si dice. È accaduto diverse 
volte anche agli Dei di fare degli strappi al-
la loro reputazione politica, ma Wotan quando 
doveva fare simili strappi aveva almeno il 
buon senso di interrogare Loge dio dell'astu-
zia. Luigi Luzzatti ha scritto un articolo per 
attaccare la conquista delle otto ore. Ma 
perchè volere discutere delle otto ore ? Si-
gnori miei, io vi ricordo, e ricordo a Luzzatti 
che sulle otto ore esiste un ordine del giorno 
preciso, concordato, sotto gli auspici del 
Ministero di agricoltura nel 1919 nel quale, 
i rappresentanti nazionali dei contadini e 
dell'Agraria, « hanno di pieno accordo stabi-
lito quanto segue: l 'orario nell'agricoltura 
per i lavoratori agricoli uomini e donne è di 
otto ore. 

Considerando che in agricoltura (aprite 
gli orecchi e li apra Luigi Luzzatti), pos-
sono presentarsi esigenze straordinarie in 
dipendenza delle stagioni, delle condizioni 
meteoriche, si ammette che possano farsi 
entro misure da regolarsi e quando non vi 
sia altra mano d'opera agricola disponibile, 
ore supplementari da pagarsi con percen-
tuali straordinarie. 

Si ammet te inoltre che anche in quei casi 
l'inizio del lavoro ed i periodi di riposo, sem-
pre nei limiti delle otto ore, sia disciplinato 
in modo da conseguire la migliore utilizza-
zione del lavoro stesso ». Firmati : Giovanni 
Alice, oggi deputato, Attilio Fontana, oggi 
deputato, Nino Mazzoni, "Enrico Dugoni an-
che deputat i e Giovanni Faraboli. 

E allora gli agrari con quale coraggio sol-
levano la questione delle otto ore oggi, do-
po che hanno sanzionato nazionalmente 
l 'applicazione delle otto ore ! 

ALICE, Fella nostra provincia le rispet-
t iamo. 

MAZZONI. E l'onorevole Alice che m'in-
terrompe e al quale dò lode, poiché se ha man-
tenuto il principio delle otto ore, ha persino 
dichiarato, e potete trovare negli Atti del 
Consiglio del lavoro il documento, che le otto 
ore non solo si dovevano applicare per i la-
voratori liberi, ma, sotto un certo punto di 
vista, potevano ritenersi applicabili anche 
per i lavoratori obbligati... 

ALICE. Ma ora si discute della disciplina. 
MAZZONI. La questione non fu risolta, 

ma fu ammesso che vi erano molte ragioni 
per cui le otto ore dovessero valere anche per 
i lavoratori obbligati. 

E allora, perchè le olimpiche chiacchiere 
di Luigi Luzzatt i ? 

GRANDI DINO. Ma chi fa la questione ? 
MAZZONI. La disciplina del collocamento 

fu applicata generalmente su basi parite-
tiche miste. Voi avete spezzati gli uffici; 
siete insorti contro loro. Dove ì mi chiedete. 
L'ho già detto: a Rovigo, a Piacenza, in 
cento località. Avanti signori fascisti: abbia-
te dunque la lealtà di rinnegare l'azione che 
contro questi uffici svolgete nel Polesine, 
nel Ferrarese, nel Piacentino, ovunque. 

Il collocamento è una necessità per il no-
stro paese. Non ripetete la storiella dei mono-
poli, perchè vi ho già detto che i nove decimi 
degli uffici di collocamento d 'I tal ia sono mi-
sti. I padroni non li vogliono neppure misti 
e voi li aiutate. Badiamo di interderci, e 
non confondiamo le carte anche qui dentro. 
Il collocamento è la garanzia della dignità 
della mano d'opera. Non possiamo più per-
mettere che si torni al vecchio sistema, quan-
do si andavano a prendere i lavoratori sui 
crocicchi delle strade, all 'alba. La disci-
plina del collocamento locale, comunale, pro-
vinciale, vuol dire preparazione ad una di-
sciplina nazionale domani; vuol dire che final-
mente potrà venire alla ribalta quel progetto 
Pantano, che è passato agli archivi. 

L 'I tal ia per la sua condizione geografica, 
per la diversità di clima che vuol dire matu-
razione delle messi in diverse stagioni, per 
il rigurgito di mano d'opera in alcune plaghe 
e la rarefazione in talune altre, ha bisogno 
del collocamento che è come la regolare cir-
colazione del sangue nelle sue vene. 

Con il collocamento noi abbiamo dato 
alle masse un senso di umani tà nuova e buo-
na. Non più il bestiale: « o tut t i , o nessuno », 
che era il grido primitivo delle nostre leghe. 
In un paese dove c'è la disoccupazione che 
bat te alle porte fare il collocamento vuol dire, 
imporre alla gente l'eroico sacrifìcio di sapere 
anche disciplinare i bisogni più elementari 
quando non c'è lavoro per tu t t i . 
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In Italia, dove in agricoltura c'è abbon-
danza di braccia non potete, o signori, ripe-
tere il ridicolo clichè che l'ufficio di colloca-
mento, clìe le otto ore danneggiano la produ-
zione. Non possono danneggiarla perchè sa-
pete tu t t i che il collocamento e le otto ore 
sono soltanto un mezzo per distribuire più 
umanamente il pane fra la povera gente. 

Ed i salari ? Oh i salari ! Quanti profes-
sori di economia, con la patente e senza, ci 
sono in questa Camera i quali si scandaliz-
zano allorché sentono citare il salario di un 
contadino di 15 o 20 franchi ! Avete dimen-
ticato, o signori, che il salario di un operaio 
industriale, salvo i casi eccezionali, non è 
falcidiato dalla disoccupazione ? Invece i 
braccianti lavorano 130, 140, 150 giornate 
all'anno e il salario delle 10, 12, 15 lire deve 
essere suddiviso anche per gli altri giorni 
nei quali non lavorano, ma devono campare. 

Noi abbiamo fat to degli studi. Fra giorni 
uscirà una pubblicazione dell'ufficio del la-
voro, nella quale noi dimostriamo che il sa-
lario dei lavoratori liberi d'Italia si aggira 
intorno alle 4000 lire annue e il salario medio 
dei lavoratori obbligati si aggira intorno alle 
4500, 4600 lire all'anno. 

Io domando ai fascisti, se hanno ancora, 
sotto la passione della politica e della fazione, 
un cuore, io domando: dite voi, se la povera 
gente potrebbe vivere con questi salari ri-
dotti oltre queste cifre. (Interruzioni a de-
stra). E allora perchè ovunque compite o 
aiutate il rinvilimento dei salari ì 

VICINI. Si fa presto a criticare un movi-
mento senza conoscerlo. 

MAZZONI. Onorevole Vicini, sono da 25 
anni nel movimento. Ella può pensare di 
me tu t to il. male possibile, può dirmi tu t te 
le insolenze che desidera, ma non mi dica 
che non conosco questo problema, perchè 
non c'è alcuno qua dentro che possa cre-
derlo. (Commenti). 

Dove voi siete passati, avete contribuito 
a ribassare le tariffe. 

BUTTAFOCHI. Non è vero. (Rumori vi-
vissimi alla estrema sinistra). 

MAZZONI. Nel Mantovano, nel Piacen-
tino, nel Polesine... (Rumori vivissimi alla 
estrema destra). 

Onorevole Buttafochi, le discussioni sui 
principi sono utili, ma le discussioni sui dati 
di fa t to sono appena appena degne di una 
scuola elementare... (Interruzioni all'estrema 
destra). 

Se ho detto il falso, io mi impegno fino 
da questo momento, nei modi e nelle forme 
che ella vuole, di accettare una indagine... 

BUTTAFOCHI. Volentieri, nella mia 
provincia. 

MAZZONI. Io non faccio questione di 
un singolo caso: accetto di fare la prova e 
non parliamone più. Si faccia l'indagine. Noi 
dimostreremo che in provincia di Rovigo, -
per citare un esempio - con un patto fat to 
in famiglia, da un organizzatore che cono-
sciamo bene e che farebbe meglio se pagasse 
i debiti che ha lasciati a Savona, i salari 
furono ribassati di circa il 15 per cento... 
{Rumori vivissimi all'estrema destra). 

I prezzi intanto crescono. Potete voi ne-
gare che la vita aumenta ? Ebbene, anche su 
questo terreno noi abbiamo detto alle nostre 
organizzazioni - perchè le idealità nostre non 
pretendono di forzare le tariffe, prescìndendo 
dalle condizioni e dalle realtà economiche -
che siamo sempre disposti a discutere le ta-
riffe in rapporto al costo della vita, facendo 
delle tariffe scalari. E le abbiamo fatte, nel 
Ravennate, e altrove, e siamo disposti a farle 
ancora. 

CORGINI. Non dicevate così nel 1920 ! 
( Vivi rumori all' estrema sinistra— Commenti). 

MAZZONI. Anche allora. Nel. 1919, per 
citare il primo esempio che mi viene alla 
memoria, e ce ne sono a dozzine, ricordo il 
contratto del Mantovano, fat to col sistema 
scalare. E si è sempre detto così, perchè voi 
non potete confondere il nostro indirizzo con 
le manifestazioni individuali di qualcuno, 
contro le quali noi, responsabili del movi-
mento, siamo insorti quando voi non eravate 
ancora- al mondo. 

Abbiamo sempre fat to così, così facciamo 
e così faremo. (Commenti all'estrema destra). 

Signori fascisti, date ordine allora alle 
vostre squadre di azione di corrispondere al 
sì che fate con la testa e di smetterla di 
adoperare il randello contro questa esplica-
zione della nostra azione e della nostra dot-
trina. (Rumori all' estrema destra). 

Ed ora io faccio una domanda al Governo. 
Al Governo io non posso chiedere di fare il 
sole e la pioggia. Il Governo, si dice, non 
può di un colpo impedire e troncare manife-
stazioni di violenza che sono un fenomeno 
psicologico del dopo-guerra. È una tesi di-
scutibile: ma io domando al Governo: potete 
chiudere gii occhi di fronte a quello che vi 
denunzio ì di fronte alla dissoluzione di ogni 
rapporto contrattuale % Potete non vedere 
che ciò porta a conseguenze terribili, signori 
del Governo ? (Commenti). 

La malattia della violenza trabocca. In 
Toscana e in altri paesi sono avvenuti o 
minacciati migliaia di escomi. 
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Ahimè, gli agrari, anche quelli buoni, 
questa volta hanno fatto una gaffe prendendo 
troppo a caldo una causa che interessa gli 

-elementi peggiori e disorganizzati. 
Io ho creduto che vi fossero degli agrari 

i quali, avendo fondato un grande partito 
nazionale con larghe idealità politiche, aves-
sero la sensazione e la visione del problema 
nelle sue linee maestose. 

Io ho visto degli agrari i quali facevano 
i liberisti finché quell'associazione di malfat-
tori che sono gli zuccherieri d'Italia, tentava 
di premere per avere le bietole a buon mer-
cato. Ho visto recentemente invece gli stessi 
agrari rimangiarsi i loro trascorsi giovanili, 
e mettersi di combutta con gli zuccherieri 
per vedere di dividere la torta alle spalle di 
Pantalone. 

Questi agrari, che pur sono i migliori, -
hanno minacciato due volte il Governo per 

•una piccola questione, quella degli escomi 
agrari. 

Su la questione teorica, onorevole Sar-
rocchi, vedo la sua attenzione e ne intuisco 
i motivi - su la questione teorica, probabil-
mente siamo d'a-ccordo. Ma io non sono così 
ingenuo per confondere la sostanza delle cose 
con una quistione astrattamente, filosofica-
mente teorica. 

Che cosa volete dire ì Che il mondo deve 
ritornare nella sua normale rotazione; che 
le leggi dell'economia, quelle leggi astratte 
che i filosofi predicano e la realtà adatta, 
devono cominciare a riprenderle il loro posto? 

Ma, perfettamente d'accordo. 
Vedete dunque, che non amiamo e desi-

deriamo i provvedimenti straordinari per 
gli escomi, per gli affitti... tutti quei legami 
che inceppano ancora la vita ? No, no... 
state pur tranquilli; se è questo che vi preme, 
noi siamo in teorìa perfettamente d'accordo 
con voi. Noi posiamo un altro problema. 
La realtà, diceva Goethe, è l'unica cosa sa-
cra; e la realtà è questa: che la guerra da 
voi voluta ci ha creato necessità eccezionali 
che non siamo riusciti ancora ad eliminare 
Yoi siete tutti i giorni costretti a tracciare 
delle disposizioni di eccezione. 

Ieri avete fatto quelle dei fitti, un altro 
giorno ne farete un'altra... ebbene, ecco il 
quesito eminentemente pratico, equo e uma-
no, e non filosofico. 

Se tutto è ancora eccezionale se noi sia-
mo ancora sotto il peso della straordinarietà, 
si può sapere perchè soltanto per I contadini, 
soltanto per essi voi volete quella bella e 
filosofica libertà che in definitiva si concreta 
in un uso persecutorio del diritto, nella pos-

sibilità di cacciar fuori-d'Italia, di mandare 
centinaia di famiglie sul lastrico ? (Applausi). 

Io dò lode (noi siamo tanto spregiudicati 
ormai che possiamo anche prenderci di 
questi lussi) a Sua Eccellenza Mauri di aver 
presentato un decreto che ha sollevato gli 
strilli di tutte le vestali della legalità, arida-
mente, cinicamente applicata. 

Noi siamo per la legalità sostanziale delle 
cose, non per la legalità che uccide il diritto 
della povera gente. 

Dò lode all'onorevole Mauri, e mi di-
spiace di non poter estendere la stessa lode 
a Sua Eccellenza Bertini, il quale, se non 
nella precisa lettera, certo nello spirito che 
deriva dalla valutazione delle pressioni eser-
citate in quei giorni dagli agrari, ha dato al-
l'Italia questo spettacolo: di un Governo che 
va a letto la sera con un decreto, e al caffè 
e latte del "giorno dopo ne fabbrica un altro. 
(Commenti). 

Si dirà: il decreto pone però come condi-
zione che sia data la casa ai contadini. La 
casa? Ma, scusatemi, (e chi vi parla ha 
contribuito a fare un patto per tutta la 
Toscana, primo esempio in Italia di un patto 
regionale, e non ha mai pensato che si debba 
arrestare la rotazione delle famiglie che è una 
necessità imprescindibile per lo sviluppo 
tecnico dell'agricoltura), credete che il pro-
blema si risolva tenendo d'occhio solo un 
particolare, cioè l'abitazione % 

Onorevole Sarrocchi, richiami quello che 
ho detto prima; se i contadini fossero in un 
terreno assolutamente sereno, in una atmo-
sfera di libertà;.in un ambiente non alterato 
dalla guerra, in un mercato del lavoro ela-
stico come era prima della guerra; nella pos-
sibilità di cercare facilmente un altro col-
locamento, un'altra azienda, se ciò fosse 
ed il lavoro avesse la sua normale circola-
zione io non avrei nulla da dire. -

Signori, che cosa significa dare una casa 
ad un contadino % Un contadino che ab-
bia una casa senza un pezzo di terra da col-
tivare è un mendicante che la Congregazione 
di carità dovrà mantenere. 

COBGINI. Favorite l'appoderamento ! 
(Rumori — Commenti). 

MAZZONI. E poi, badate, noi non di-
ciamo: restino in eterno i contadini sul fondo; 
vi diciamo (e la tesi è così... bertoldina, che 
pare impossibile non l'abbiate afferrata): 
restino in linea provvisoria. Se tutto è 
alterato ed eccezionale perchè' solo il con-
tadino deve essere immediatamente sbal-
zato nella piena legalità ? Ecco il problema. 
C'è delle equità in tutto questo ? C'è del-
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l 'assurdo ? E poi, onorevoli Còrgini, se è 
equo e giusto clie il contadino se ne vada, 
mandatelo via dal fondo; ma quando % Quan-
do almeno almeno avrete garant i to clie egli 
abbia potuto adire t u t t e le commissioni com-
petenti per risolvere la sua vertenza. 

Ebbene, o signori, sappiate che in To-
scana noi abbiamo fa t to un pat to di lavoro: 
nelle provincie dove sono agrari equi ed 
Illuminati, (e cito Firenze ad onore) ed ab-
biamo potuto applicare il pa t to e i contadini 
escomiati sono andati davant i alle commis-
sioni, e gli escomi si sono potut i ridurre a 
pochi casi. Ma nelle zone dove il bastone è 
intervenuto come mediatore t ra il padrone ed 
il lavoro, là non si sono radunate le commis-
sioni arbitrali. A Cecina, in provincia di Pisa, 
la Commissione arbitrale non si è più radu-
na ta . A Cortona si hanno 800, 900 escomi; 
bastonate ai contadini, incendi alle case, di-
s t ru t t i i l ibretti colonici... {•Rumori a destra). 

Mai radunata una Commissione; i con-
tadini hanno il pa t to e non l 'hanno potuto 
applicare, le commissioni che dovevano sta-
bilire se gli escomi erano giusti o no, non si 
radunano. Dite; signori di destra, che al vo-
stro coraggio fisico, quando siete fuori di qui, 
aggiungete il maggior coraggio morale di 
ridere qui dentro, è giusto questo ì Vada 
via il contadino, ma dopo avere esperiti 
t u t t i i gravami cui gli dà diritto il suo con-
t ra t to economico. E non conta niente, ono-
revole ministro, dare una casa a questa gente, 
se non ha potuto far valere le sue ragioni di-
nanzi alla giustizia. E poi volete sapere come 
agli s f ra t ta t i vien data una casa ? Questa no-
tizia mi arriva fresca (Rumori — Commenti). 
Capisco, volete delle frasi generiche ma il 
documento vi scotta. A Chiusi si sono pre-
sentat i i carabinieri per fare uno sfrat to. 
« La det ta autori tà stimò da sè; il contadino 
si è rifiutato di fare la stima e i carabinieri 
(con la competenza che potete immaginare) 
hanno fa t to la stima del bestiame. (Rumori — 
Interruzione del deputato SarroecM — Com-
menti). 

Onorevole Sarrocchi, ella è troppo in-
telligente... 

SAEEOOCHI. Mi dica il nome del pro-
prietario e m'informerò. 

MAZZONI. Il f a t to è accaduto, onorevole 
Sarrocchi, nella casa colonica di Morgantini 
Pasquale di proprietà della signora Maria 
Fiorini. « La poca mobilia la t raspor tarono 
t u t t a in due stanze e queste furono suggel-
late e pretendevano che il Morgantini fir-
masse lo sfrat to . Ad un suo nuovo rifiuto 
l 'obbligarono ad abandonare la casa, non 

por tando rispetto neanche alla moglie dì 
costui che da molto tempo è al let tata. F u 
f a t t a alzare dal let to (Rumori .— Interru-
zioni — Commenti ). E spinta fuori all 'a-
perto. La det ta famiglia ora trovasi all 'aperto 
ed è costret ta a dormire sotto una capan-
nuccia, dota ta di sola poca paglia senza 
coperte (Rumori) ». 

Così dice tes tualmente la let tera. 
" Ed io non denunzio lei, onorevole Sar-

rocchi, che voglio presumere il rappresen-
t an t e dei proprietari onesti e non dei proprie-
tar i canaglie... 

SAEEOCCHI . E lo sanno i suoi colleghi 
socialisti, perchè il pa t to è s tato sempre os-
servato. 

Voi fa te t u t t o questo chiasso per due-
famiglie r imaste senza podere. Per t u t t o 
questo si dovrebbe fermare il movimento 
delle disdette, dei traslochi. (Commenti — 
Rumori all' estrema sinistra). 

P E E S I D E i f T E . Onorevole Sarrocchi non 
in ter rompa. 

MAZZONI. Gli s f ra t t i sono centinaia e 
centinaia. 

Noi domandiamo al Governo di interve-
nire. 

Io non sono uno di quelli che chiedono 
al Governo di dare ordini ai magistrati , ma 
domando se è lecito che ci siano pretori così 
filistei nel Eegno d ' I ta l ia , i quali, chiamati a 
decidere sulle disdette applicano la legge in 
modo ristretto, con una mental i tà feroce-
mente e arr idamente professionale, r i f iutando 
quel concetto di socialità che palpita e vive 
nei nuovi tempi; concetto che modifica il 
vecchio diritto individuale, e stabilisce che i 
concordati collettivi non impegnano soltanto 
quelli che hanno firmato il contrat to , ma 
sono un pa t to eguale ed investono la col-
letsivita. 

Signori ! Ecco una r iforma che è già 
ma tura ! 

Ci sono per for tuna sentenze di magi-
strati , in materia ! È comodo per certi a-
grari egoisti approfi t tare dell 'utilità che 
deriva dalla cessazione dello sciopero quando 
vien fa t to il concordato collettivo, salvo 
poi, a concordato firmato fare i propri co-
modi e dire: Noi abbiamo frui to del concor-
dato quando ci serviva, ma adesso, che 
c'è da sopportarne anche i pesi noi siamo 
«liberi c i t t ad in i !» (Approvazioni). 

Orbene ! Ci sono magistrati , così filistei, 
che sanzionano tut toeiò e peggio ancora. Uno 
di costoro è il pretore di Cortona, il quale 
ha avuto la sfacciataggine di fare una sen-
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tenza (ohe i guardiani dei sepolcri giudiziari 
diranno indiscutibile dal punto di vista for-
malistico del diritto) la quale dopo avere 
constatato ed accertato che il proprietario 
faceva parte dell'Agraria, e quindi era fuori 
di luogo l'obbligo suo di applicare il patto, 
decide che bisogna vedere se il contadino, 
era o non era socio della federazione dei 
contadini, e poiché quegli non ha fa t ta la 
prova non poteva sollevare eccezione e 
doveva essere cacciato fuori dal fondo ! 
(Commenti — Rumori). 

Dico al Governo del mio Paese, all'ono-
revole Facta: sarei un folle se venissi a do-
mandarvi delle riforme che costano quat-
trini, in questo momento, ma ci sono delle 
riforme improrogabili. Indico, all'onorevole 
Facta, il probivirato per l'agricoltura ! La 
disposizione che stabilisca che i concordati 
collettivi siano obbligatori per tu t t i ! Ci 
sono riforme che sono la equità già diven-
ta ta diritto ! Spezzate il diaframma e fate 
che il fat to diventi legge ! (Vivi applausi). 

Ecco che cosa chiediamo per questa po-
vera gente, che ha patito ed è torna ta dalla 
guerra sotto la vampata delle situazioni rivo-
luzionarie di altri paesi che è tornata dalla 
guerra con una psicologia inevitabile e 
spiegabile di creditrice verso la ¡-Società. 
Noi domandiamo giustizia per questi disgra-
ziati che hanno dato tut to. 

Un giorno da questi banchi, quando si 
era in guerra, l'onorevole Orlando con la 
sua bella e calda oratoria tendeva il dito 
verso di noi e ci diceva: « Insensibili ! voi 
non comprendete lo spirito rivoluzionario 
della guerra ! » E allora la destra plaudiva 
alla frase di Orlando ! Il nostro destino è 
sempre quello: fischiati in tu t te le ore; fi-
schiati quando negavamo lo spirito rivoluzio-
nario della guerra, fischiati adesso che vi 
dimostriamo che i risultati della guerra sono 
risultati reazionari. {Applausi all'estrema si-
nistra). 

Ecco, o signori, da dove nasce l'accordo 
di Cremona. Ah, bisognerebbe aver fa t to 
un vitalizio cerebrale col grande architetto 
dell'universo per non capire queste cose ! 
(Ilarità). L'accordo di Cremona, del quale 
tut t i hanno parlato, è la passione del prole-
tariato delle campagne. Esso leva in alto 
le sue sofferenze ! Esso ha saputo mo-
rire nelle trincee comefmuoiono i buoni, Tutta 
la tragedia di questa ingenua plebe è una 
tragedia di bontà, Ebbene, questa umile 
gente, alla quale voi, tu t t i ministri d'Italia, 
avete promesso delle cose scimunite e im- * 
possibili (quella baggianata per definizione 

che è la terra ai contadini è roba vostra !), 
questa povera gente è tornata dalla guerra 
con l 'animo pieno ; dei vostri inganni, poli-
tici, ed è venuta a casa, turbata ed illusa, 
riscaldata alla fiamma del movimento rivo-
luzionario russo. Essa ha commesso degli 
eccessi ? 

Signori, chi parla ha avuto il coraggio 
di non essere il saggio dell'ultima ora, il 
coraggio di parlare contro le illusioni e le 
follie, contro quella follia, sentimentale, « che 
fu la invasione delle fabbriche. Posso parlare 
liberamente, perchè non ho rimorsi che mi 
gravino la coscienza. Ma appunto per questo 
io sento più infinita e più grave la commozione 
per gli spropositi sentimentali di questa po-
vera folla colpita in tu t te le ore, in tu t te 
le occasioni ! (Applausi all' estrema sinistra). 

Ecco l'accordo di Cremona. Botte, in-
cendi, devastazioni. La follia atavica, che la 
guerra ha scatenato, è così irruenta e irragio-
nevole, che, per colpire l'uomo, si uccide 
l'interesse di tut t i . Ma dietro gli incendi 
delle cooperative, onorevole Facta, ci sono i 
capitali che sono vostri, che sono di tu t t i . 
Ebbene, tu t to questo va all'aria. Ma signori, 
io che ho giustificato i contadini nelle gior-
nate di illusione rivoluzionaria, posso com-
prendere anche la psicologia vostra, che è 
psicologia di post-guerra, che in gran parte 
è psicologia di disoccupati della guerra... 
(Interruzioni alVestrema destra — Applausi 
all'estrema sinistra). 

Voci da destra. È psicologia d'italiani ! 
MAZZONI. Ma, signori, nel nome del 

vostro stesso interesse, nel nome della ric-
chezza di tutt i , nel nome di italiani, poiché 
così vi chiamate, è lecito disturbare e distrug-
gere tu t to questo patrimonio accumulato f 
Yoi accusavate un giorno il contadino di 
non avere previdenza. 

Ecco: le nostre cooperative che sono un 
esempio di saggezza, è la moltitudine degli 
operai, che ha raccolto il suo risparmio 
frusto a frusto ! Ci sono cooperative che 
non pagano tut to il salario, ma dànno un 
acconto, educando gli operai al senso di 
previdenza ed a foggiare le armi della reden-
zione con la propria fatica e coi propri sa-
crifici. 

È bene che questo risparmio vada all'a-
ria, vada alla malora, signori del Governo ! 
È questo un Paese civile 1 È lecito che ciò 
avvenga ? 

Ecco l'accordo di Cremona. Signori miei, 
voi non sapete che cosa è l'accordo di Cre-
mona ! Vi voglio dare una notizia che sarà 
strabiliante per voi. Io sono abituato a 
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girare l ' I t a l i a e vi dico che l 'accordo di 
Cremona è... (Rumori) dovunque , perchè 
voi po t re te da bravi maestr i cantor i delle 
as t razioni politiche discutere di popolarismo, 
di socialismo, di anarchismo, ma i lavora-
tori i quali si gua rdano nella faccia; i la-
vorator i di Miglioli che guardano nella fac-
cia i l avora tor i del Cremonese, i lavora tor i 
bianchi e rossi, che si vedono le mani cal-
lose, e sentono di essere tagl iat i dallo stesso 
lavorò, dalla stessa fa t ica , dallo stesso 
dolore, quando l 'u ragano si addensa contro 
di essi si s t r ingono le mani ! ( Vivi applausi 
a sinistra). 

Ebbene , signori, io vi annunzio che que-
s to sarà, e vi annunzio che voi non avre te 
più la Yandea ! Ricorda te che la Van dea se 
doman i sarà esasperata f a r à del suo dolore-
la sua formidabi le vende t ta ! 

La borghesia, in uno scorcio carnevale-
sco ha t rova to anche la oppor tun i t à di 
commemora re Giuseppe Mazzini; non di-
ment ich iamo che Giuseppe Mazzini ha de t to 
che il lavoro asservito è inf i i tamente meno 
p rodu t t i vo del lavoro libero ! 

La Yandea , se fosse possibile, non vi 
darebbe la grande I ta l ia che voi volete. 

Se il Governo in te rver rà con equi tà , 
se tu t t i i pa r t i t i che non sono legati allo 
spiri to e all ' interesse della reazione da ranno 
la mano alle forze libere del Paese; se oltre 
il vost ro saluto voi dare te aiuto alla grande 
vera ricchezza d ' I ta l ia , ai contadini . . . ( In -
terruzioni — Rumori) questa nos t ra I ta l ia 
po t rà essere un paese civile. Al t r iment i a-
vre te l 'odio e la miseria. Perchè non t r ionfa 
la vita e non pulsa il lavoro, quando il curvo 
contad ino semina nel solco, insieme col 
grano, la maledizione e le bes temmie del 
suo cuore ! ( Vivissimi e reiterati applausi al-
l'estrema sinistra — Molte congratulazioni — 
Commenti). 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 
dell 'onorevole Basso, così concepito: 

« La Camera, 
convinta che la r iparazione delle con-

seguenze della guerra assunta solennemente 
dallo S ta to come inderogabile dovere di 
sol idarietà e come mezzo p e r la r icosti tu-
zione della ricchezza nazionale; 

r i t enu to che sia necessario contempe-
rare l ' adempimen to leale del r isarc imento 
dei danni colla rigorosa tu te la dell 'erario, 
ma che a raggiungere tale scopo male prov-
vede il decreto-legge 2 febbraio 1922, n. 115; 

inv i ta il Governo a prorogare la du ra t a 
del-Ministero delle terre l iberate, a porre la 

Camera in grado di discutere sol leci tamente 
e regolare def in i t ivamente t u t t a la mater ia 
dei danni di guerra compresi quelli subi t i 
dai c i t tadini i ta l iani all 'estero, ed a sospen-
dere i n t an to l 'appl icazione del decreto 2 feb-
braio 1922. n. 115 ». 

Chiedo se questo ordine del giorno sia 
appoggiato . 

(È appoggiato). 

Essendo appoggiato l 'onorevole Basso ha 
facol tà di svolgerlo. 

BASSO. Io ho una cosa molto semplice 
e molto pra t ica da dire. Io domando se il 
pres idente del Consiglio in tende sospendere 
o revocare il decreto 2 febbraio 1922, n. 115 
o a lmeno in tende di por tar lo alla Camera 
perchè possiamo discuterlo, e, io spero, non 
approvar lo . Ecco la mia domanda . Più sem-
plice e più breve di così non po t rebbe essere. 
Domando che la r isposta sia a l t r e t t a n t o 
pra t ica e recisa. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine delgiorno 
dell 'onorevole Olivett i so t toscr i t to anche 
dagli onorevoli F o n t a n a , P ia t t i , Ducos, 
Quilico, Tofani , Mariot t i , Mazzini, Mazzucco. 

« La Camera, 
r i t enendo che nella grave crisi econo-

mica che ha colpito l ' I t a l i a e che, essendo 
collegata con la crisi mondiale, non può 
r i tenersi di breve du ra t a , lo S ta to debba 
preoccupars i di s tabil ire le condizioni mi-
gliori perchè le energie p rodu t t i ve del Paese 
possano l ibe ramente esplicarsi e superare 
le difficoltà che si oppongono alla r ipresa 
economica; 

r i t enendo che il benessere delle classi 
meno abbient i e la a t t ua l e s i tuazione giuri-
dica, morale e mater ia le delle classi lavora-
trici non possono essere assicurate se non 
ass icurando il fiorire della a t t i v i t à econo-
mica del Paese; 

delibera: 
Io) che non si debbono richiedere nuovi 

sacrifizi ai con t r ibuen t i i ta l iani , p r ima di 
aver real izzato t u t t e le economie possibili 
nel bilancio, r iducendo non solo i funzio-
nari , m a anche le funzioni dello Sta to ; 

2°) che si debba provvedere al solle-
cito r io rd inamento dei servizi pubblici , in 
modo che essi r i spondano ve ramen te ai bi-
sogni del pubblico; 

3°) che si debba r inunziare da pa r t e 
del Tesoro ad assorbire i capi tal i che po-
t rebbero invece dest inarsi alla produzione 
% 4°) che la poli t ica finanziaria dello 
S ta to debba essere d i re t t a a p romuovere e 
inci tare la formazione di n u o v a ricchezza; 



Atti Parlamentari — 3177 - Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 9 2 2 

5°) che la politica intemazionale pon-
ga in evidenza e tuteli gli interessi econo-
mici dell'Italia, sia in rapporto al riforni-
mento di materie prime, sia in relazione alla 
esecuzione dei trattati di pace, sia in consi-
derazione della necessità di sviluppare an-
tiche e nuove correnti di scambio». 

Chiedo se quest'ordine del giorno sia ap-
poggiato. 

(È appoggiato). 

L'onorevole Olivetti ha facoltà Si svol-
gerlo. 

O L I V E T T I . Lo mantengo, ma rinunzio a 
svolgerlo. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Mazzucco, sottoscritto anche 
dagli onorevoli Celesia, Ciano, così conce-
pito: 

« La Camera preso atto delle dichiarazioni 
del presidente del Consiglio circa i migliora-
menti economici per gli ufficiali del Regio 
esercito, invita il Governo a voler presen-
tare nel più breve termine possibile proposte 
concrete affinchè sia dato stabile assetto al-
l'ordinamento dell'esercito ». 

Domando se quest'ordine del giorno sia 
appoggiato. 

(È appoggiato). 

L'onorevole Mazzucco ha facoltà di svol-
gerlo. 

MAZZUCCO. Rinunziò a svolgerlo, solo 
augurandomi che alla sollecitudine con cui il 
Ministero ha provveduto al miglioramento 
degli ufficiali nel Regio esercito, risponda al-
trettanta sollecitudine pel voto espresso dalla 
seconda parte dell'ordine del giorno, perchè 
l'esercito abbia, nel più breve termine possi-
bile, quell'ordinamento che solo può garantire 
il suo regolare funzionamento a tutela e a 
saldo presidio del Paese. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del gior-
no dell'onorevole Conti così concepito: 

« La Camera afferma: 
innanzi tutto la necessità di una politica 

generale diretta: 
a) alla organizzazione fondamentale 

dell'agricoltura poiché alla sua rinascita, dal 
suo incremento, dal sorgere e dal prosperare 
delle sue industrie dipende, in gran parte, il 
risorgimento economico della Nazione; 

b) alla tutela, alla valorizzazione della 
piccola proprietà agricola, della piccola in-
dustria, del piccolo commercio, della opero-
sità dell'artigianato e delle popolazioni rurali 

depresse, sfruttate e logorate dalla grande 
industria e dall'alta banca e dal fìsco; 

c) allo sviluppo della vita marinara del 
Paese; 

d) a promuovere, senza privilegi e pro-
tezionismi una salda organizzazione indu-
striale che possa vivere di vita propria, in 
virtù di un razionale e sapiente impiego delle 
forze idrauliche e delle altre risorse naturali 
del Paese; 

e) alla elevazione e alla difesa delle 
classi lavoratrici contro tutte le avversioni; 

f) al conseguimento di uno stato di 
pace vera e duratura con tutti i popoli, e 
specialmente di quelli viventi ai nostri con-
fini; 

ritenendo 
che i problemi nazionali non possono 

aver soluzione per opera del Parlamento, 
quale esso è, della burocrazia statale e degli 
altri istituti ed organi dello Stato accentra-
toro di funzioni legislative, governative ed 
amministrative; 

riconosce 
la necessità suprema ed inderogabile 

della istituzione di organi regionali di gover-
no e di legislazione, per cui sia possibile at-
tribuire alla Camera nazionale elettiva la 
trattazione e la decisione degli interessi di 
carattere nazionale; alle nuove istituzioni-re-
gionali, legislative e governative, la tratta-
zione degli interessi regionali e locali ». 

Non essendo presente l'onorevole Conti, 
s'intende che lo abbia ritirato. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del gior-
no dell'onorevole Dueos, così concepito: -

« La Camera, 
convinta che il sistema dei sussidi di 

disoccupazione, se risponde ad evidenti ra-
gioni sociali, rappresenta peraltro un rimedio 
di parziale e dubbia afficacia in quanto non 
agisce affatto sulle cause del doloroso feno-
meno ma si limita a lenirne soltanto le con-
seguenze; 

afferma che la grave crisi della produ-
zione e del lavoro non potrà essere seria-
mente combattuta se non attraverso tutto 
un indirizzo di politica economica che per-
metta ed agevoli una intensa ripresa delle 
attività industriali, commerciali ed agrarie 
del Paese con la libera esplicazione delle e-
hergie „individuali ». 

Domando se sia appoggiato. , 
(E appoggiato). 

L'onorevole Ducos ha facoltà di svolgerlo, 
DUCOS. Rinunziò a svolgerlo. 

246 
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P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-
no dell 'onorevole Pivano, sot toscr i t to anche 
dagli onorevoli Mazzini, Vil labruna, Fazio, 
così concepito; 

« La Camera, 
riconoscendo che l 'emigrazione, per un 

paese povero di mater ie pr ime e a crescente 
ricchezza demografica come l ' I ta l ia , è un fe-
nomeno necessario, il quale pera l t ro non può 
essere abbandona to a se stesso ina anzi deve 
essere r ivolto al maggiore vantaggio degli 
emigrant i e della madre pa t r i a ; 

r i tenendo perciò che lo Sta to debba 
tu te la re nel modo più efficace la nostra emi-
grazione, assicurandole le migliori condizioni 
d ' impiego nei paesi ai quali essa reca la sua 
magnifica capaci tà di lavoro; 

r i tenendo inol t re che debba lo S ta to 
dedicare le più vigili cure perchè i nostr i con-
nazionali all 'estero siano incoraggiati a con-
servare con la Pa t r i a lon tana la comunanza 
di sent iment i , di l ingua e di rappor t i econo-
mici e culturali ; 

invi ta il Governo a intensificare l 'a-
zione intesa a s t ipulare con gli Stat i esteri 
t r a t t a t i di lavoro che garant iscano ai nostr i 
emigrant i condizioni economiche e morali non 
inferiori a quelle dei lavorator i indigeni, svi-
luppando in par i tempo t u t t e le fo rme di 
assistenza che valgano a tenere sempre vivi 
i legami f ra i. connazionali all 'estero e la ma-
dre pa t r ia ». 

Domando se sia appoggiato . 
(E appoggiato). 
L'onorevole P ivano ha facol tà di svolgerlo. 
P I V A N O . Rinunzio a svolgerlo, ma lo 

mantengo. 
P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-

no Buozzi così concepito: 
« La Camera ri levato che nel p rog ramma 

del Governo, non è f a t t o alcun posto ai pro-
blemi del lavoro, reclama u n a più ampia 
valorizzazione della classe lavoratr ice ed 
un più ampio riconoscimento dei suoi di-
r i t t i ». 

Domando se sia appoggiato. 
(JÈ appoggiato). 
L'onorevole Buozzi ha" facol tà di svol-

gerlo. 
BUOZZI . Rinunzio a • svolgerlo, m a l o 

mantengo. 
P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-

no dell 'onorevole Marescalchi sot toscri t to 
anche dagli onorevoli Alice, Pucci Di Beni-

sichi, Aldi-Mai, Crisafulli, Bonardi , Maury e 
Fon tana , così concepito: 

« La Camera, riconoscendo che l ' a t tua le 
sistema di riscossione dell ' imposta sul vino, 
è dannosamente in t ra lc iante per la p rodu-
zione, l ' industr ia , il commercio dei vini, e 
costosissimo per l 'Erar io ; 

« invi ta il Governo a modificare radi-
calmente il metodo di esazione, a rivedere 
la misura delle imposte ed a mantener le 
quello che f u il suo cara t te re originale, di 
t r ibu to s t raordinario l imita to al 1922 ». 

Non essendo presente l 'onorevole Mare-
scalchi s ' in tende che lo abbia r i t i rato. 

Segue l 'ordine del giorno dell 'onorevole 
Cristofari così concepito: 

« La Camera, convinta che il r isarcimento 
dei danni di guerra da t re anni legislativa-
men te sanzionato non possa più oltre r i tar -
darsi, l amen ta to il metodo a tu t t ' ogg i in-
valso in una serie interminabi le di decreti 
involgenti nella mater ia in questione limi-
tazioni illogiche delle disposizioni fondamen-
tali; l amen ta inoltre l ' inesecuzione anche delle 
più recenti provvidenze diret te a g raduare 
e a regolare il pagamento delle indenn i t à 
omologate a t u t t o il .1921. 

« Reclama una risoluzione organica e 
definit iva del problema accompagna ta da 
un corr ispondente proporzionato finanzia-
mento, cosicché la r icost i tuzione delle re-
gioni colpite dalla guerra possa ef fe t t iva-
mente garant i rs i nell ' interesse del l ' in tera 
Nazione ». 

Domando se sia appoggiato . 
(È appoggiato). 
L'onorevole Cristofori ha facol tà di svol-

gerlo. 
C R I S T O F O R I . Rinunzio a svolgerlo, 

ma lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-

no dell 'onorevole F o n t a n a così concepito: 
« La Camera pur r i levando che nelle di-

chiarazioni del presidente del Consiglio non 
sia f a t t o alcun cenno nè t a n t o meno un pro-
g r a m m a organico per l ' incremento della 
agricoltura che è la precipua fonte della ric-
chezza nazionale e la sola che possa realmen-
te contr ibuire alla ricostruzione economica. 

« Confida che il Governo nella sua azione 
-non vorrà diment icare le necessità dell ' in-
dustr ia agricola, la quale è ora più che mai 
oppressa dal!'-eccessivo onere dèi t r ibu t i di-
ret t i , indi re t t i e s t raordinar i senza r icevere 
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in cambio quelle provvidenze che dovreb-
bero eccitare e valorizzare la funzione produt-
tiva, richiama in particolare modo l 'a t ten-
zione del Governo sulla indeclinabile neces-
sità di rendere più agevole e più consona alle 
at tual i esigenze-sociali la vita del lavoro nei 
campi con l ' immediata at tuazione di prov-
vedimenti che valgano a rendere sollecita 
la costruzione di case economiche di opere 
di bonifica e di strade rurali. 

« Invi ta inoltre il Governo: 
1°) a portare all 'esame del Par lamento 

il disegno di legge sulle Camere agrarie ap-
portando quelle modifiche già espresse nei 
voti degli agricoltori e specialmente ispi-
randosi ad un sano criterio di decentramento; 

2°) ad intensificare l ' istruzione profes-
sionale specialmente nel Mezzogiorno con-
cedendo adeguati mezzi alle cat tedre am-
bulanti; 

3) a sviluppare il credito agrario di-
minuendone l 'aggravio fiscale ed ad adot-
tare ogni altro criterio che venga a tutelare 
giuridicamente, socialmente ed economica-
mente la piccola proprietà. 

4°) a rivedere la tariffa dei t rasport i 
ferroviari il cui alto costo rende impossibile 
lo smercio razionale dei prodotti ed aumenta 
la disoccupazione agricola. 

« La Camera infine preso a t to delle at-
tuali contingenze par lamentar i e della ne-
cessità di una a t t iva collaborazione parla-
mentare e della necessità di una a t t iva col-
laborazione di tu t t i i par t i t i per superare le 
difficoltà dell'ora presente passa all 'ordine 
del giorno ». 

Questo ordine del giorno è sottoscritto 
anche dagli onorevoli Pucci di Benisichi, Ma-
rescalchi, Alice, Aldi-Mai, Crisafulli, Guac-
cero, Maury, Buschi, Volpini, Mariotti, Com-
pagna, Chiggiato, Lo Monte e Cirincione. 

Domando se sia appoggiato. 
(È appoggiato). 
L'onorevole Fontana ha facoltà di svol-

gerlo. 
FONTANA. Einunzio a svolgerlo, ma lo 

mantengo. 
P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-

no dell'onorevole Franceschi, sottoscritto an-
che dagli onorevoli Benni, Devecchi, Pesante 
e Celesia, così concepito: -

« La Camera reclama l 'at tenzione del Go-
verno, invitandolo ad agire colla massima e-
nergia, sui gravissimi avvenimenti compiutisi 
col fermo di navi i taliane da par te di navi 
da guerra greche e ciò contro ogni più ele-

mentare norma di diritto internazionale e 
contro gli stessi accordi intervenut i t ra la 
Grecia e le grandi potenze ». 

Domando se sia appoggiato. 
(È appoggiato). 
L'onorevole Franceschi ha facoltà di svol-

gerlo. 
FRANCESCHI . Rinuncio a svolgerlo. 
P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-

no dell'onorevole Bacci, sottoscritto anche 
dagli onorevoli Stella e Peverini, così conce-
pito: 

« La Camera, convinta che la considera-
zione dei problemi agricoli e i provvedimenti 
legislativi che in argomento potessero venire 
deliberati con maturo giudizio, arrechereb-
bero grande vantaggio al Paese; 

« confida che il Governo vorrà senza r i -
tardo portare in discussione i progetti sul 
latifondo e sulle varie e complesse questioni: 
dell 'economia rurale ». 

Domando se sia appoggiato. 
(È appoggiato). 
L'onorevole Bacci ha facoltà di svolgerlo. 
BACCI. Rinunzio a svolgerlo e lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . È così esaurito lo svol-

gimento degli ordini del giorno. Invi to il 
Govèrno a dire il suo avviso sui vari ordini 
del giorno che sono stat i mantenut i . 

FACTA, presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ministro dell'interno. Onorevoli col-
leghi, l ' andamento della discussione e le di-
chiarazioni fa t te da parecchi colleghi dimo-
strano, che ormai le questioni che si svolgono 
alla Camera più che in una aff re t ta ta discus-
sione di indole politica generale devono tro-
vare la loro sede naturale nello svolgimento 
della discussione dei bilanci e della legisla-
zione; è quindi opportuno che io faccia molto 
brevemente qualche dichiarazione sugli or-
dini del giorno che sono stati proposti. 

Io comprendo perfet tamente che quando 
si t r a t t a di materie così complesse, le quali ' 
possono portare degli oneri gravissimi o 
al bilancio dello Stato o alla stessa condizione 
della legislazione, raccogliere in una discus-
sione a f f re t t a ta di indole politica e negli or-
dini del giorno stessi le questioni più palpi-
tan t i e più vive in essi contenute, sia un si-
stema ciSScil pericoloso, e quindi mi associo 
volentieri a quegli oratori i quali, propo-
nendo degli ordini del giorno o prendendo 
la parola nella discussione generale hanno 
fa t to appello a questa norma più regolare, 
più completa, più perfetta, per la quale le 
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gravi discussioni che toccheranno gli argo-
menti proposti dovranno essere profonda-
mente s tudiate e profondamente discusse. 

Io ho dovuto dire questo per spiegare alla 
Camera come il Governo quest'oggi abbia 
incaricato i ministri competent i di svol-
gere ta lune considerazioni che fanno capo 
alle questioni fondamental i ; la questione 
estera, la questione finanziaria, la questione 
del nostro movimento marinaro, che avevano 
specialmente appassionato la Camera, hanno 
avuto immedia tamente risposta, onde la 
Camera non potesse menomamente dubi-
tare che questi argomenti potessero essere 
r inviat i senza che una parola t ranqui l lante 
venisse immedia tamente pronunziata . 

F a t t o questo, pa r tendo dall ' idea catego-
rica, precisa, assoluta che la Camera deve 
procedere v ivamente , di l igentemente nei 
suoi lavori, prego gli oratori e prego i pre-
senta tor i degli ordini del giorno,i quali con-
t emplano speciali questioni di voler consen-
t i re che la discussione sia f a t t a quando o in 
sede di approvazione di bilanci o in al t ra 
occasione sarà possibile svolgere questi argo-
ment i come essi meri tano; imperrochè ritengo, 
e prego i colleghi di tenere conto di questa 
mia dichiarazione, che se quest 'oggi dovrò 
pregare parecchi oratori e quasi t u t t i i pre-
sentator i di ordini del giorno di voler conver-
t ire gli ordini del giorno in raccomandazione, 
è per evi tare il pericolo grave che da par te 
non sol tanto del Governo, ma da par te an-
che della Camera, si p rendano impegni che 
possono toccare p ro fondamente la consistenza 
finanziaria dei nostri bilanci e possono costi-
tuire dei preconcet t i tal i da t u rba re l ' anda-
mento normale della nost ra Amminis t ra-
zione. 

Io ho voluto dare un 'occhia ta prevent iva 
agli ordini del giorno e ho cons ta ta to come 
essi contengano essenzialmente o proposte 
o invi t i al Governo di nuove spese, due cose 
che costituiscono grave preoccupazione e 
non potrebbero essere consenti te se non 
quando la Camera si fosse fatta, un ' idea pre-
cisa ed esa t ta delle condizioni generali finan-
ziario, misurando così fino a quale pun to i 
nuovi proget t i e le nuove domande di spese 
possano, senza tu rba re il bilancio, entrare 
nella legislazione i ta l iana. 

F a t t e queste premesse, che si riferiscono 
al buon andamen to dell 'Amministrazione, 
io passerò assai brevemente a fare delle di-
chiarazioni sugli ordini del giorno che sono 
s ta t i presentat i , onde dare agli onorevoli pre-
sentator i quelle spiegazioni che essi hanno 
cer tamente il dir i t to di avere. 

Gli ordini del giorno degli onorevoli Ca-
nepa, Luiggi, Celesia, Banderali , Banelli, che 
si riferiscono alla politica marinara , hanno 
a v u t o l a loro risposta nelle dichiarazioni f a t t e 
dal ministro. 

Gli ordini del giorno che si riferiscono alle 
terre redente e l iberate, e che sono s tat i presen-
t a t i dagli onorevoli Ciriani, Coris, Basso ed al-
tr i , esigono qualche p'iù precisa dichiarazione. 

Onorevole Ciriani, non mi pare esat to 
dire che la grave questione che riflette le 
nostre terre redente e le terre l iberate sia 
s t a t a t r a scura ta dal Governo. Io posso assi-
curare che l 'azione vigile dei ministri , che 
hanno dovuto presiedere alla restaurazione 
di quell 'enorme disastro, è s t a t a veramente 
provvida e che le spese consenti te dal Par -
lamento i ta l iano non possono nella loro ci-
f ra indicare una t rascuranza qualsiasiverso le 
terre redente. {Approvazioni). 

Tut t i voi sapete con quale affetto, con 
quale passione il paese segua quelle regioni e 
come per esse si assoggetti a vari sacrifici e 
come questi gravi sacrifìci abbia compiuto a 
ta l p u n t o che quelli che oggidì visitano quelle 
terre t rovano ragione di compiacimento per 
l 'opera alacre che coloro che "vi erano preposti 
hanno dato a quei paesi che t u t t i noi t a n t o 
amiamo. Bas ta ricordare, onorevole Ciriani, 
che il Governo ha speso somme ingenti; che 
furono stanziat i in qua t t ro esercizi cinque 
miliardi e 800 milioni e che per l 'esercizio 
1922-23, sono s ta t i p revent iva t i altri 500 mi-
lioni; che le ricostruzioni procedet tero in for-
ma rapida e viva e per due terzi sono com-
piute e che t u t t i quant i vedono queste co-
struzioni t rovano che esse r ispondono alle 
esigenze più essenziali della vi ta . 

Ad ogni modo non è possibile lagnarsi di 
questo passato, anche quando il Governo 
ha dichiarato e dichiara che non in tende 
af fa t to mancare agli impegni che sono s ta t i 
presi verso queste terre . Ma poiché mi si fa 
una domanda , r isponderò all 'onorevole Co-
ris, che già lo ha riconosciuto, che il f a t t o 
stesso che, per volontà delle popolazioni di 
quelle regioni, sia s ta to man tenu to il Mini-
stero delle terre l iberate indica quant i ri-
guardi abbia avuto il Governo. E per ciò 
che si riferisce al decreto 2 febbraio, il Go-
verno precedente lo ha già presenta to alla 
Camera per la conversione in legge e quindi 
la Camera po t rà esaminarlo accura tamente , 
mentre il Governo si r iserva di s tudiare l 'ar-
gomento e di vedere se quel decreto debba 
in qualche pun to essere modificato. 

Ma io voglio dare la sensazione che non 
si t rascura nulla perchè quelle terre abbiano 
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l a giusta soddisfazione che meritano. Prego 
quindi l'onorevole Ciriani di portare la sua 
parola di pacificazione in quelle regioni, an-
che perchè si sa che non vi è ragione per du-
bitare di quanto il Governo afferma. 

BASSO. Aspetteremo i fatti. 
F A C T A , presidente del Consiglio dei mi-

nistri, ministro dell'interno. La Camera ha 
pure udito che vi sono altri ordini del giorno, 
i quali si riferiscono a problemi speciali, tra 
cui principalissimo quello che riflette la 
politica agraria. Si è lagnato qualche oratore 
e si è lagnato qualche sottoscrittore di ordini 
del giorno che questa questione sia stata 
completamente trascurata nelle comunica-
zioni del Governo. Ritengo che la cosa non 
sia esatta, perchè anche allora si disse che 
questo formava uno dei maggiori problemi 
che dovevano attrarre l'attenzione del Go-
verno e del Parlamento. La questione agra-
ria, onorevoli colleghi, verrà fra poco nella 
sua pienezza, dinanzi alla Camera. Vi sono 
delle leggi che attendono la discussione e 
per cui fu domandata l'urgenza e che in-^ 
vestono tutto l'enorme problema agrario: 
quindi non era possibile che il Governo pre-
scindesse da questo argomento che è uno dei 
sostanziali e l'impegno che il Governo pren-
de e che già ha preso di portare quanto più 
prossimamente è possibile dinanzi alla Ca-
mera questo problema farà sì che possano 
qui svolgersi tutte le teorie, e che ciascun 
partito possa trovar modo di esprimere il 
proprio pensiero in una discussione vera-
mente organica e completa. È un impegno, 
questo, che il Governo ha assunto e che 
intende assolutamente mantenere. 

Onorevoli colleghi, il Governo non man-
cherà di avere le sue direttive su que-
sto problema, perchè non sarebbe possibile 
venire a una discussione di questo genere 
senza che da parte del Governo si manife-
stino le proprie direttive. Quindi abbiamo 
tempo per discutere. 

Io vorrei pregare gli altri onorevoli col-
leghi, i quali hanno presentato degli ordini 
del giorno speciali, di volerli convertire in 
semplici raccomandazioni, sempre per la ra-
gione detta precedentemente, che in essi si 
annidano degli impegni che il Governo non 
intende assolutamente di prendere a cuor 
leggero. Così prego l'onorevole Finzi di tra-
mutare in raccomandazione il suo ordine 
del giorno, nel quale espone al Governo la 
necessità di provvedere più ampiamente alla 
questione aeronautica, anche perchè egli 
delinea un programma il quale certamente 
porterebbe a gravi spese. Sono persuaso che 

egli, sapendo che questo è un argomento che 
non può sfuggire all'attenzione del Governo, 
mi farà il favore di raccogliere in una sem-
plice raccomandazione quanto ha esposto in 
un ordine del giorno. 

Così dico all'onorevole Cocuzza, il quale 
domanda che si costruiscano delle ferrovie 
in Sicilia. Certamente questa è una domanda 
legittima, ma comprenderà, onorevole Co-
cuzza, che si può accettare solo come racco-
mandazione, perchè sarebbe strano che il 
Governo adesso si impegnasse, con una di-
chiarazione, a fare delle costruzioni della cui 
valutazione non può in questo momento 
assolutamente rendersi conto. È l'espressione 
di un desiderio che troverà in seguito una 
sede più importante. L'ordine del giorno, 
in questo senso, il Governo non potrebbe 
assolutamente accettarlo. 

Ci sono altri ordini del giorno i quali ri-
chiedono un particolare accenno. L'onore-
vole Fior ha presentato un ordine del giorno 
nel quale rileva parecchi problemi; senonchè 
egli ha dichiarato che non si è mai fatto 
nulla per le terre redente e che quindi oc-
corre che il Governo prenda una decisione 
definitiva. Ora io dico all'onorevole Fior che' 
non è esatto che non si sia fatto nulla. Egli 
accenna, per esempio, alla necessità di por-
tare una maggiore sistemazione nella legisla-
zione civile per un coordinamento. Egli sa 
che in questi giorni si sono presi provvedi-
menti con cui quell'amministrazione è inca-
ricata dell'esame della legislazione civile,, 
perchè trovi un modo migliore di applica-
zione, portando direttamente al Consiglio dei 
ministri tutto questo problema. In questo 
fatto egli vede la nostra precisa volontà di 
venire a una conclusione. Sono lieto di vedere 
che egli è d'accordo in questa mia dichiara-
zione. 

Due parole sulle questioni essenziali, e in 
questo domando perdono agli altri oratori, 
se non vengo dettagliatamente ai loro or-
dini del giorno. 

Y i è un ordine del- giorno presentato dal-
l'onorevole Olivetti il quale riguarda la que-
stione economica e le finanze dello Stato. 

Mi pare che, dalle dichiarazioni fatte pre-
cedentemente e da quelle fatte oggi dai 
ministri competenti, sia emerso il pensiero 
del Governo. Assolutamente noi abbiamo 
detto che non è possibile pensare che il 
nostro bilancio non debba avere tutta la sua 
difesa. Non è possibile credere che noi tra-
scuriamo questo punto fondamentale della 
nostra politica. isToi abbiamo altresì detto 
che seguiamo la nuova situazione fatta al-
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l ' industr ia , al commercio, all 'agricoltura, a 
t u t t e le forze vive del paese. Non è una sem-
plice dichiarazione questa. La Camera lo 
vedrà. 

Dobbiamo valorizzare queste forze; dob-
biamo far sì che t u t t o questo risveglio, che 
fo r tuna tamen te si' agita nel nostro paese, 
debba avere da par te del Governo il sussidio 
della sua opera. Sappiamo benissimo che non 
possiamo soffocare queste energie, perchè 
soffocheremmo quello che un giorno sarà 
per sorgere dalla vita del nostro paese. 
Quindi in linea sintetica e con le dichiara-
zioni che i ministri competenti hanno fa t to , 
noi affermiamo questo concetto appunto per-
chè ri teniamo assolutamente che in esso sia 
il principio del benessere dello Stato. 

Fu detto, onorevoli colleghi, che il pro-
gramma del Governo era mn misero pro-
gramma, un piccolo programma, e fu detto 
in modo speciale che io ero troppo modesto 
uomo per* poter fare dei programmi. 

Io accetto, onorevoli colleghi, per quello 
che mi riguarda, questa dichiarazione, ma 
io so che, allorquando si t r a t t a di problemi 
i quali intaccano veramente la consistenza 
dello Stato, in un periodo nel quale il racco-
glimento. il lavoro proficuo di ogni giorno 
possono svolgere un'opera che man mano 
vada por tando lo Stato verso ima condizione 
di cose per la quale possa più tardi affron-
tare le gravi riforme che veramente at tende, 
a me pare, sarà una illusione la mia, ma mi 
pare che anche questa modesta opera possa 
servire (Applausi), e che possa costituire 'per 
lo meno una azione che darà modo di fare, 
quando le forze più fervide e più vive del 
nostro paese potranno esplicarsi. (Vivi ap-
pianisi). 

A questa opera noi daremo tu t t e le nostre 
forze. Ricordatelo, onorevoli colleghi, noi 
le daremo e lavoreremo con vera passione, e 
quando vedremo che questi grandi problemi 
si comporranno in una forma più tranquil la 
e serena, per la quale i lavori parlamentari , 
e lo stesso sentimento del paese, diano modo 
alle energie nostre di svolgersi più ampia-
mente, noi crediamo francamente che un 
gran passo nella vita politica sarà «tato 
fa t to . 

Tut t i sentiamo i gravi problemi che sono 
a t torno a noi. Non è possioile che lo stato di 
agitazione in cui si t rova il paese non debba 
t rovare concordi t u t t i glijanimi, perchè que-
sto s ta to sparisca man mano. 

L'onorevole Mazzoni, con la parola elo-
quente, nell 'ultima par te del suo discorso, 
ha fa t to appello a questo principio di pace 

e di concordia che deve svolgere la sua forza 
benefica; ancora ieri dall 'una e dall 'altra 
par te della Camera è s tata pronunziata que-
sta- parola. Raccogliamola tu t t i insieme, per-
chè io credo che veramente occorra là pace 
e che solo con La pace potremo risolvere 
questi gravi problemi, ed è con la concordia 
che potremo riavvicinare quei termini che 
adesso paiono tra loro divergenti. Io non ho 
10 scetticismo manifestato ieri, che a nulla 
valga la concordia: ho un concetto diverso, 
e questo concetto esprimo con l 'assoluta 
persuasione che prima di tu t to noi dobbiamo 
avere questa pace con l 'osservanza delle 
leggi. 

Siamo di f ronte a fa t t i i quali commuo-
vono l 'animo nostro, i quali possono portare 
11 per turbamento , ma io non lo dico per vana 
espressione, ma perchè ne ho l ' in t ima per-
suasione, queste leggi e questo imperio delle 
leggi devono essere ricostituiti, ed allora una 
gran par te di questi f a t t i scompariranno. 

Nei pochi giorni da che ho l 'onore di 
reggere il Ministero, ho dato norme precise 
ed assolute per cui non vi può essere diffe-
renza di sorta t r a un cit tadino e l 'altro, e 
ho "dato istruzioni gravi, anche recentemente, 
ai prefett i , nelle quali ho det to che non tol-
leravo menomamente che una par te qualsiasi 
potesse sopraffare l 'a l t ra e che li tenevo re-
sponsabili di t u t t i i reati che in qualsiasi, 
modo si fossero commessi, e a mezzo del 
mio collega della giustizia ho invi ta to i tri-
bunali perchè facciano opera assoluta di 
giustizia, perchè questa opera è vera pacifi-
cazione, in quanto così si dà all 'animo del 
paese la sensazione profonda che l ' imperio 
della legge t r ionfa assolutamente e in ogni 
modo. ( Vivi applausi — Interruzioni all'e-
strema sinistra). 

Non domando giudizi preventivi, giudi-
cherete dai fa t t i . 

Agli altri presentatori degli ordini del 
giorno posso dire sommariamente che nes-
suna delle questioni da essi prospet ta te dovrà 
sfuggire all 'esame del Par lamento . Ho la 
convinzione profonda che noi avremo modo 
di agitare prossimamente i più gravi pro-
blemi, poiché nella prossima set t imana, co-
minciando la discussione dei bilanci, in èssa 
pot ranno convergere i più gravi problemi, e 
evidentemente la Camera t roverà là dentro 
la possibilità di esprimere il suo parere. 

Ora io faccio alla Camera un appello, vivo 
appello, che sarà, ritengo, prevent ivamente 
accettato, che conforterà il Governo in que-
st 'opera continua ed assidua di legislazione, 
perchè voglio supporre che appunto sia un 
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fatto dei tempi passati nei quali meno .fer-
vida fu l'opera legislativa, ed è naturale che 
la Camera sia stata da altri argomenti at-
tratta. Ma quando quest'opera legislativa, 
di nuovo si restituisca, noi avremo allora la 
sede naturale non solo, ma anche questa 
condizione di cose: che il Paese, il quale si 
appassiona veramente ai nostri dibattiti 
quando portano un beneficio immediato, il 
Paese ci seguirà, e seguendoci il Paese, 
si avrà un nuovo elemento di pacificazione. 

Io non posso e non voglio attardarmi an-
cora su particolarità, ma esprimo soltanto 
questa intenzione nostra, questo nostro desi-
derio del bene e del lavoro. Esprimo soltanto 
la speranza che voi ci seguiate in questa 
opera che credo non inutile. Se tutti insieme 
avremo raccolto fra qualche tempo una messe 
ampia di lavoro, la quale dimostri che il 
Parlamento risponde veramente alle sue fun-
zioni, noi avremo fatto un servigio non inu-
tile al Paese nostro. Ed allora voi potrete 
consentire che anche il modesto uomo che 
vi parla, potrà venire a congratularsi con voi 
dell'opera compiuta. ( Vivissime approvazioni 
— Vivi applausi — Congratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Prendano posto, onore-
voli colleghi, poiché dovremo passare alla 
votazione. 

Domanderò prima agli onorevoli propo-
nenti degli ordini del giorno se intendono 
mantenerli o ritirarli. 

Onorevole Canepa mantiene il suo ì 
C A N E P A . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole F r o v a ? 
F R O Y A . Lo ritiro e lo converto in racco-

mandazione. 
P R E S I D E N T E . Onorevole B a n d e r a i o 
B A N D E R A L I . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Luiggi ? 
(Non è presente). 

Non essendo presente, s'intende che l'ab-
bia ritirato. 's 

Onorevole Ciriani ? 
C I R I A N I . Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Corgini ? 
C O R G I N I . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Celesia ? 

(Non è presente). 

Non essendo presente, s'intende che lo 
abbia ritirato. 

Onorevole Tofani ? 
T O F A N I . Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Ciappi ? 
C I A P P I . Lo mantengo. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Finzi ? 

(Non è presente). 

Non essendo presente s'intende che lo 
abbia ritirato. 

Onorevole Cocuzza ? 
COCUZZA. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Cazzamalli? 

(Non è presente). 

Non essendo presente, s'intende che lo 
abbia ritirato. 

Onorevole Bartolomei ? 
B A R T O L O M E I . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Bonardi ? 
B O N A R D I . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole B anelli 1 

(Non è presente). 

Non essendo presente, s'intende che lo 
abbia ritirato. 

Onorevole Coris ì 
CORIS. Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Lucci ? 
LUCCI. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Fior ? 
F L O R . Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Mastino f 
M A S T I N O . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Broccardi % 
B R O C C A R D I . Lo converto in una rac-

comandazione. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Faggi % 
F A G G I . L o ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Pestalozza ? 
P E S T A L O Z Z A . Lo ritiro, 
P R E S I D E N T E . Onorevole Meda % 
M E D A . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Mazzoni % 
M A Z Z O N I . Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Basso % 

(Non è presente). 

Non essendo presente, s'intende che lo 
abbia ritirato. 

Onorevole Milani ? 
M I L A N I . Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Olivetti ? 
O L I V E T T I . Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Mazzucco ? 
M A Z Z U C C O . Lo ritiro, convertendolo in 

raccomandazione. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Ducos ? 
DUCOS. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Pi v a n o ! 
P I V A N O . Lo ritiro. 
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P R E S I D E N T E . Onorevole Buozzi? 
BIJOZZI . Lo man tengo . 
P R E S I D E N T E . Onorevole Cristofori ? 
C R I S T O F O R I . Lo r i t i ro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole F o n t a n a ? 
F O N T A N A . Lo ri t iro, conver tendolo in 

raccomandazione . 
P R E S I D E N T E . Onorevole Franceschi ? 
F R A N C E S C H I . Lo ri t iro. 
P R E S I D E N T E . Gli ordini del giorno 

m a n t e n u t i sono quelli degli onorevoli Ci-
riani, Tofani , Ciappi, Mazzoni, Milani, Fior, 
Coris, Buozzi. 

Sugli ordini del giorno degli onorevoli 
Tofani e Ciappi è st" citici chiesta la votazione 
nominale . 

Met terò ora a pa r t i t o l 'ordine del giorno 
dell 'onorevole Ciriani, di cui do n u o v a m e n t e 
l e t t u r a : 

« La Camera, r i ch iamandos i al voto una-
n ime che precedet te e de te rminò il decreto 
ammiss ivo del d i r i t to al r i sarc imento dei 
d a n n i di guerra e, r i levando che, con circo-
lari e decret i s u c c e s s i v i - i n aper to con t ras to 
e dispregio del voto medes imo che m a i f u 
dal l 'Assemblea comunque modificato, si ten-
de alla g radua le soppressione dei d i r i t t i dei 
danneggia t i ; - ment re a f fe rma fino da ora 
l 'obbl igo dello S ta to di r isarcire in propr io 
anche i d a n n i de r ivan t i ai c i t t ad in i i ta l iani 
sulle loro a t t i v i t à a b b a n d o n a t e al l 'estero a 
causa della guerra, in q u a n t o non vi prov-
vedano i t r a t t a t i di pace ; 

inv i t a il Governo a so t toporre alla im-
media ta discussione del P a r l a m e n t o i de-
creti-legge concernent i il r i sarc imento dei 
d a n n i di guerra ; 

a presentare un disegno di legge che 
es tenda il d i r i t to al r i sarc imento dei d a n n i 
der iva t i alle a t t i v i t à degli i ta l iani all 'estero; 

ed a revocare o sospendere, f r a t t a n t o , 
l ' appl icazione del recente decreto 2 feb-
braio 1922 ». 

FACTA, presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ministro dell'interno. Chiedo di par-
lare . 

P R E S I D E N T E , « e ha facol tà . 
FACTA, presidente del Consiglio dei mi-

nistri, ministro dell'interno. Vorrei pregare 
l 'onorevole Ciriani di non insistere nel suo 
ordine del giorno e ne r ipeto b revemente le 
ragioni 

Non è possibile a m m e t t e r e che vi sia 
s t a t a noncuranza da pa r t e dello S ta to verso 
le regioni venete, non è possibile a m m e t t e r e 
che vi sia un solo depu ta to che non senta 

po t en t emen te t u t t o l ' impegno che la Camera 
ha verso quelle terre . Ho dichiara to che u n a 
pa r t e del l 'ordine del giorno può essere accet-
t a t a , ma ve n 'è un ' a l t r a che implica un im-
pegno finanziario di cui non possiamo mi-
surare le conseguenze ed io non posso con-
sentire che sia app rova to un ordine dei 
giorno, che può estendere l 'onere dello S ta to 
in modo incalcolabile. Credo sia bene dare 
alle popolazioni la prova che il nostro senti-
mento è pieno verso di esse. Non esponiamo 
una quest ione così s impat ica ad essere t u r -
ba ta in ta l modo. Prego dunque l 'onorevole 
Ciriani di appagars i di queste dichiarazioni e 
di r i t i rare il suo ordine del giorno. 

C I R I A N I . Chiedo di par lare . 
P R E S I D E N T E . Ne ha facol tà . 
C I R I A N I . Io posso, onorevole pres idente 

del Consiglio, prendere a t t o delle sue dichia-
razioni, ma devo anche r i levare ai -colleglli 
ed ai signori del Governo che fino ad ora 
di queste s impat ie vivissime per i nos t r i 
paesi ne abb iamo a v u t e sì, a t tes taz ioni t a n -
gibili, ma quan to è con tenu to nel mio 
ordine del giorno in p a r t e può essere ri t i-
r a to per aderire alla p ropos ta del pres idente 
del Consiglio, ma per quan to r iguarda i 
danni der iva t i agli emigran t i all 'estero, in 
quan to r iguarda l ' a f f idamento che in questo 
f r a t t e m p o non sarà d a t a esecuzione al de-
creto del 2 febbraio , io, onorevole pres idente 
del Consiglio, non posso aderire perchè qui 
sta. . . (Rumori). 

P R E S I D E N T E . Ella onorevole Ciriani, 
deve ora dire sol tanto se lo mant iene o no» 

C I R I A N I . Io ho il dovere, verso la Ca-
mera, di f r on t e alla cortese preghiera del 
pres idente del Consiglio, di dire pe rchè 
man tengo in pa r t e il mio ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . No, no. Ella può dire 
sol tanto se lo mant iene , senza esporre nessun 
mot ivo . 

C I R I A N I . Lo mantengo . 
P R E S I D E N T E . Met to a pa r t i t o l 'or -

dine del giorno dell 'onorevole Ciriani. 

(Non è approvato). 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 
dell 'onorevole Coris, che rileggo. 

« La Camera, 
sempre memore del dovere della Na-

zione verso le te r re mar to r i a t e dal l ' invasione 
nemica, 

confida che il Governo vorrà p rorogare 
la d u r a t a del Ministero delle te r re l i be ra t e 
e munir lo dei mezzi tecnici e finanziari e 
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dei poteri giuridici necessari perchè possa 
esaurire al più presto il suo compito di re-
staurazione ». 

Mantiene ella il suo ordine del giorno ? 
CORIS. Il mio ordine del giorno evi-

dentemente non ha significato di sfiducia ; 
anzi, nelle parole del presidente del Consi-
glio, vi è la riconferma dei voti che esso 
esprime. 

Ma desidererei che il presidente del Con-
siglio desse qualche affidamento più espli-
cito relat ivamente al decreto 2 febbraio. 
{Rumori — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Coris, ella 
non può rivolgere domande. Deve dire se 
mantiene o no il suo ordine del giorno. 
Lo mantiene ì 

CORIS. Se male non ho inteso il presi-
dente del Consiglio ha dichiarato, relativa-
mente al decreto, che esso è già stato pre-
sentato alla Camera per la conversione in legge, 
e che da par te del Governo si ha anche l'in-
tenzione di prendere per proprio conto in 
riesame il decreto, conformemente agli affi-
damenti dati dallo stesso presidente del Con-
siglio, per opportune modificazioni 

Se questa è la dichiarazione, rinunzio al 
mio ordine del giorno. 

FACTA, presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ministro dell' interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
FACTA, presidente del Consiglio dei mi-

nistri, ministro delVinterno. Onorevole Coris, 
io ho detto che il decreto è dinanzi alla Ca-
mera, la quale sarà sovrana nel giudicare di 
questo decreto, ed ho anche detto che se vi 
sarà qualche modificazione da fare il Governo 
non si opporrà. 

Ne discuteremo a suo tempo. Si contenti 
di questa dichiarazione. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Coris, ella 
mantiene o ritira il suo ordine del giorno ? 

CORIS. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-

no dell'onorevole Fior. Lo mantiene onore-
vole Flor ? 

F L O R . Lo mantengo come raccoman-
dazione. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 
dell'onorevole Mazzoni, al quale è s tato 
presentato un emendamento dagli onorevoli 
Dugoni, Zamboni, Modigliani, Smorti, Yen-
tavoli , Sardelli, Fabbr i , Monici, Bocconi, 
Tre ves, Frontini , Gonzales e Mazzoni, così 
concepito : 

« Aggiungere: «che vuole tu te la t i contro 
ogni insidia e violenza ». 

L'ordine del giorno Mazzoni risulta quindi 
del seguente tenore: 

« La Camera esprime la sua simpatia ai 
lavoratori agricoli d ' I tal ia nella loro lotta per 
la difesa dei pa t t i agrari, che vuole tu te la t i 
contro ogni insidia e violenza ». 

DUGONI. Chiediamo la votazione no-
minale. (Eumori). 

Voci da vari banchi. Ma lo approviamo 
tu t t i ! 

P R E S I D E N T E . Onorevole Dugoni, se 
chiedono la votazione nominale, questo or-
dine del giorno sarà posto in votazione dopo 
quelli dell'onorevole Ciappi e dell'onorevole 
Tofani, perchè ora procediamo soltanto alle 
votazioni per alzata e seduta. 

DUGONI. Sta bene. 
P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del giorno 

dell'onorevole Milani. 
Onorevole Milani, lo mantiene ? 
MILANI FULVIO. Lo ritiro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Buozzi, Ella 

mantiene il suo ì 
BUOZZI. Lo ritiro, riservandomi di t ra-

sformarlo in interpellanza. 
PRESIDENTE.(Allora rimangono soltan-

to tre ordini del giorno, che debbono essere 
messi ai voti per appello nominale. Il primo 
è dell'onorevole Ciappi. Lo rileggoi: 

« La Camera approva le dichiarazioni 
del Governo e passa all'ordine del giorno ». 

Avverto che la votazione nominale su 
questo ordine del giorno è s ta ta chiesta da-
gli onorevoli Ciappi, Fumarola , Tofani, Rai-
neri, Di Marzo, Si t ta , Turat i , Soleri, Fazio, 
Pezzullo* Marracino, Yalentini, Broccardi, 
Cesare Rossi e Yairo. 

Coloro i quali sono favorevoli all 'ordine 
del giorno dell'onorevole Ciappi, accettato 
dal Governo, che ha posto su di esso la 
quistione di fiducia, risponderanno sì; coloro 
i quali sono contrari, risponderanno no. 

Estraggo a sorte il nome dell'onorevole 
deputato, dal quale comincierà la chiama.. 

(Fa il sorteggio). 
Comincierà dall'onorevole Zaccone. 
MORISANI, segretario, fa la chiama. 

Rispondono sì: 
Acerbo — Agnesi — Albanese Luigi •— Aldi-

Mai -— Aldisio — Alessio -— Alice •— Amatucci 
-—- Amendola — Angelini — Anile •— Aroca. 

Bacci — Bandelari — Banelli •— Baracco •— 
Baranzini — Bartolomei — Baviera •— Belotti 
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Bortolo — Benedetti — Beneduce Alberto — 
Beneduce Giuseppe •— Benni — Bertini — 
Bertone — Bevione -— Bianchi Vincenzo — 
Bilucaglia -— Boggiano Pico •— Bonardi — Bon-
compagni-Ludovisi — Bosco-Lucarelli •— Bottai 
— B ras chi •—- Bresciani — Brezzi — Broccardi 
— Brunelli — Bubbio — Buonocore-— Butta-
fochi. 

Caccianiga —- Caetani —• Calò — Camera — 
Capanni •— Capasso •— Capitanio •— Capobian-
co — Caporali •— Cappelleri •— Carapeìle — 
Carboni Vincenzo •— Carnazza Carlo •— Casa-
retto — Cascino -—• Casertano •— Càsoli -— Ca-
vazzoni •— Celesia -— Cerabona -— Chiggiato — 
Ciano — Ciappi -— Cicogna •— Cingolani — 
Ciocchi -— Cirincione -— Coeco-Ortu •— Cocuzza 
— Codaeci-Pisanelli — Colonna di Cesarò — 
Colosimo — Compagna •— Congiu •— Corazzìn 
— Corgini — Coris -— Corradini •— Cotugno 
— Crisafulli Mondio •—Cristofori — Cucca •— 
Cuomo — Cutrufelli. 

D'Alessio — D'Ayala — De Bellis — De 
Berti — De Capitani d'Arzago — De Caro — 
De Filippis Delfico — De Gasperi — Degni — 
Dello Sbarba -— De Nava — Devecchi — De 
Vito — Di Fausto •— Di Marzo •— Di Pietra 
-— Di Salvo •— Donegani •— Ducos. 

Facta — Fantoni •— Farina — Farioli — 
Fazio — Fazzari — Federzoni — Fera — Fer-
rarese — Ferri Leopoldo •— Fino •— Finocchia-
ro-Aprile Andrea — Finocchiaro-Aprile Ema-
nuele -— Fontana — Franceschi — Frova — 
Fulci — Fumarola — Furgiuele, 

Galfo-Ruta — Galla — Gasparotto •— Ga-
vazzeni — Giavazzi — Giolitti •— Girardini 
Giuseppe — Giuffrida — Giunta — Grandi Di-
no — Grassi •— Graziano -— Greco — Guàccero 
— Guariénti -— Guglielmi. 

Imberti — Improta. 
Jacini. 
Krekich. 
Labriola — Lanza di Scalea — Lanza di 

Trabia — Lissia •— Locateli! — Lo Monte — 
Longinotti — Lo Piano -— Lucangeli — Lu-
ciani — Luiggi. 1 

Mancini Augusto —- Manenti — Marchi 
Giovanni —- Marconcini — Marescalchi — Ma-
rino — Mariotti •— Marracino — Martini — 
Masciantonio — Mattei-Gentili — Mattoli — 
Mauri Angelo — Mauro Clemente — Mauro 
Francesco — Maury —- Mazzarella — Mazzini 
— Mazzucco — Meda — Menda j a — Me riz zi 
— Merlin — Miceli-Picardi — Micheli — Mi-
lani Fulvio — Miliani G. Battista — Montini — 
Morisani — Murgia. 

Negretti — Netti Aldo — Nitti Francesco 
— Novasio. 

Olivetti — Orlando — Ostinelli — Oviglio, 

Padulli — Paleari — Pallastrelli -— Palma 
— Paolucci —Paratore — Pasqualino Vassallo 
-—• Peano — Pellegrino — Pellizzari — Penna-
varia — Persico Pesante — Pestalozza — 
Petrillo — Peverini — Philipson — Piatti — 
Pietravalle — Piscitelli — Piva — Pivano — 
Porzio — Pucci. 

Quilico. 
Raineri — Reale -— Renda — Riccio — 

Rocco Marco — Rodino — Romani — Rosa 
Italo —- Rosadi -— Rossi Cesare — Rossi Luigi 
— Ruschi. 

Saitta — Salandra —- Sandroni -— Sardi — 
Sarrocchi — Serra —- Siciliani — Signorini — 
Sitta —- Soleri — Sorge — Spada — Speranza 
-—- Squitti -—- Stancanelli -— Stefini — Stella. 

Tamanini —- Tamborino — Termini — Ter-
zaghi -— Tòfani — Tommasi •— Tortorici — 

' Tovini — Tripepi — Tumiati — Tupini. 
Uberti —• Ungaro. 
Vairo •— Valentini Ettore — Valentini Lu-

ciano —- Vassallo Ernesto — Veneziale — Ve-
nino —- Vicini —- Villabruna —• Visco Vi-
socchi —• Vittoria •—- Volpini. 

Zaccone —- Zegretti — Zucchini. 

Rispondono no: 
Abbo :—- Agnini -— Assennato. 
Baglioni — Baldassarre •— Baldini — Basso 

— Belloni — Beltrami — Beltramini •— Bisogni 
— Bocconi — Bogianckino — Bombacci •— Bosi 
— Bovio — Buffoni -— Buozzi. 

Cagnoni — Cao — Cavina — Cosattini. 
D'Aragona — De Angelis •— De Martini — 

Di Napoli •— Donati •— Dugoni. 
Ellero — Ercolani. 
Fabbri — Faggi — Ferri Enrico — Filip-

pini -— Fior — Florian -— Frontini. 
Galeno — Garibotti •— Garosi — Giacometti 

— Gonzales — Graziadei. 
Lazzari — Lopardi — Lucci •— Lussu. 
Maffì — Majolo — Malatesta •— Mancini 

Pietro —• Mastino —- Matteotti — Mazzolani — 
Mazzoni — Merloni •—• Momigliano Mònici 
•—• Montemartini — Morgari — Morini — 
Mucci. 

Nobili — Noseda. 
Pagella — Panebianco — Piemonte — Pru-

notto. 
Rabezzana — Remondino — Romita — 

Rossi Francesco. 
Salvalai — Sardelìi — Scagliotti — Smorti 

— Spagnoli. 
Tiraboschi — Todeschini — Treves — Troz-

zi — Tuntar Turati. 
Vallone — Ventavoli. 
Zanardi — Zamboni — Zilocchi — Zirar-

dini Gaetano. 
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Si astiene: 

Faudella. 

Sono in congedo: 

Bianchi Carlo — Brusasca •— Bussi. 
Camerata. 
Ferrari Giovanni. 
Giuriati -— Gronchi. 
La Rosa. 
Martire. 
Ollandini. 
Pecoraro. 
Rondani. 
Tangorra •— Toscano — Troilo. 

Sono ammalati: 

Berardelli. 
Caradonna — Casalicchio — Cermenati — 

Corsi, 
Dentice. 
Larussa — Lombardi Nicola. 
Macrelli — Miglioli. 
Pogatschnig. 
Sanna-Randaccio — Sensi — Sipari. 
Teso. 

Assenti per ufficio pubblico : 

Curti. 
Gray. 
Rocco Alfredo. • , 
Suvich. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la vo-
tazione e invito gli onorevoli segretari a 
procedere alla numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultato della 

votazione nominale sull'ordine del giorno 
dell'onorevole Ciampi : 

Presenti 365 
Astenuti 1 
Votanti 364 
Maggioranza 183 

Hanno risposto Sì . . 275 
Hanno risposto No . 89 

(La Camera approva Vordine del giorno 
dell' onorevole Giappi). 

Procediamo ora alla votazione sull'ordine 
del giorno presentato dall'onorevole Tofani. 

• Onorevole Tofani, ella mantiene la sua 
domanda di votazione nominale ? 

TOFANI. La mantengo. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 

l'onorevole presidente del Consiglio. 
Ne ha facoltà. 

FACTA, presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ministro dell' interno. Pio fat to presente 
alla Camera che il problema finanziario è 
uno dei problemi più colossali e complessi. 
Impegnare adesso una discussione sopra un 
ordine del giorno che fìssa punt i categorici e 
precisi, t ra cui quello che il Governo non 
metterà nuovi tributi , non mi pare oppor-
tuno. Questo è il punto capitale, è vero, 
ma si è già detto che siamo in un periodo di 
trasformazione di t r ibut i e non è possibile 
improvvisare. Su questo gravissimo problema 
dovremo studiare insieme a fondo. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Tofani, per dichiarare se insiste. 

TOFANI. Ringrazio il presidente del Con-
siglio delle sue dichiarazioni ma è precisa-
mente perchè si t r a t t a di un punto categorico 
e preciso che desidero saggiare sull'argo-
mento la mental i tà della Camera. (Eumori 
vivissimi) Bisogna smettere colle incertezze, 
e venire finalmente a radicali economie; si 
•continua a dire che i t r ibut i che si impon-
gono con decreti-legge, rappresentano forme 
di tassazione ed assurde che uccidono le ri-
sorse del Paese e quando un deputato si 
permette di affermare questo in un ordine 
del giorno, o i deputat i si assentano per far 
mancare il numero legale o il Governo ri-
sponde che sono problemi complessi che 
hanno bisogno di essere studiati . Domando 
categoricamente dunque che la Camera si 
pronunzi. È arrivato il momento di credere 
e di sapere che il Paese ha bisogno di vere 
economie, mentre l 'ordinamento t r ibutar io 
at tuale non fa che ucciderne le risorse eco-
nomiche. Mi permetto di insistere perchè 
su questo punto desidero interrogare la Ca-
mera. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole presidente del Consiglio. 

FACTA, presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ministro dell'interno. Nelle mie dichia-
razioni ho detto che assolutamente con de-
creti-legge non avrei messo più imposte. 
Ripeto poi che quello che nelle prime co-
municazioni ed oggi ho detto, che la Ca-
mera, cioè deve intonare la sua legislazione 
finanziaria al risorgimento economico ed in-
dustriale del Paese. Quindi non vedo la ra-
gione per cui l 'onorevole Tofani debba insi-
stere nella sua domanda di appello nominale. 
(Commenti). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Tofani. 

TOFANI. Il ministro delle finanze colle 
sue dichiarazioni ha affermato che invece di 
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studiare e applicare nuovi tributi avrebbe 
fissata la sua attenzione nella riforma dei 
tributi esistenti e sopratutto nella severa 
applicazione di essi. 

Se queste dichiarazioni fatte dal ministro 
delle finanze sono la sincera espressione del 
pensiero del Governo... 

P R E S I D E N T E . Onorevole Tofani, ella 
lia votato la fiducia nel Governo! (Ilarità). 

T O F A N I . Io ho fiducia nel Governo.. 
VOCÀ. E allora ? 
T O F A N I ...ma io comincio a perderla 

nel momento (Rumori) in cui il presidente 
del Consiglio, dinanzi alla precisante espres-
sione... (Rumori vivissimi). 

Per aderire al desiderio della Camera, 
preso atto delle dichiarazioni del presidente 
del Consiglio che confermano la esclusione 
dei nuovi tributi, almeno per decreto-legge, 
io ritiro la domanda di appello nominale, 
ma prego la Camera di votare per alzata e 
seduta il mio ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Modigliani: ne ha facoltà. 

MODIGLIANI. Prego la Camera di con-
sentire che quest'ordine del giorno sia votato 
per divisione. 

L'ordine del giorno termina con l'invo-
cazione della riduzione del tasso dei buoni 
del tesoro e con la prefìssione di un limite 
alla emissione dei buoni stessi. Questa parte 
noi la voteremo. Voteremo invece contro 
l'altra parte dell'ordine del giorno, la quale 
afferma due propositi che sono semplice-
mente utopistici. 

La promessa di larghe economie in tutti 
i rami dei servizi, quando è notorio che vi 
sono tanti servizi pubblici che lasciano gran-
demente a desiderare per insufficienza di do-
tazioni, è una promessa - ripeto - sempli-
cemente utopistica. Quando la legislazione 
sociale ha in Italia bisogno di tali e tanti 
miglioramenti e progressi, promettere eco-
nomie non è serio. In fatto di lavori pubblici, 
in fatto di bonifiche, in fatto di risanamenti, 
in fatto di avviamento del nostro paese ad 
un grado di produzione più intensa e di cul-
tura più alta e più diffusa, promettere econo-
mie è promettere l'impossibile a danno del 
nostro paese. E noi non ci impegneremo per 
spirito di demagogia in promesse di questo 
genere. 

E non possiamo nemmeno impegnarci fin 
da ora a non approvare nessun tributo nuovo. 
Quelle che sono le condizioni vere del bilan-
cio dello Stato, lo vedremo quando comince-
remo a discutere i bilanci. Per quelli che 
sanno che le cifre che abbiamo udito sono 

inferiori a quelle che risulteranno, l'impegno 
di non correre ai ripari, chiedendo nuovi sa-
crifizi a chi può subirli è un impegno che 
gioverebbe esclusivamente a quelli che non 
pagano ancora quanto e come dovrebbero 
pagare. 

Non possiamo impegnarci a "non votare 
tributi nuovi quando si è di fronte ad un 
progetto di legge che tenta applicare l'im-
posta di ricchezza mobile sul salario. Noi 
domanderemo che tale imposta non sia ap-
plicata ai salari e la logica vuole che, in 
luogo ed in vece di questa imposta nuova, 
nuovi cespiti di entrate si cerchino con la 
tassazione dei proventi di coloro che non del 
salario vivono, ma dei proventi delle loro 
ricchezze. (Bene ! all' estrema sinistra). 

E non possiamo nemmeno tacere che la 
proprietà terriera in Italia non paga ancora 
nemmeno la metà della metà di quello che 
dovrebbe pagare. E tale fatto reclama rimedi e 
riparazioni tanto più pronte in quanto - co-
me è a tutti noto - i veri e reali arricchiti di 
guerra sono ormai nascosti assai più nelle 
campagne d'Italia che nelle officine. (Ap-
provazioni). 

Per tutte queste ragioni, nemmeno l'im-
pegno di non stabilire nuovi tributi noi po-
tremmo prendere, e voteremo dunque contro 
- anche per questo - alla prima parte del-

l'ordine del giorno. 
P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 

per una dichiarazione di voto l'onorevole 
Meda. Ne ha facoltà. 

MEDA. Basterebbero le dichiarazioni 
dell'onorevole Modigliani per persuadere la 
Camera della inopportunità di un voto come 
quello che l'onorevole Tofani domanda. 

L'onorevole Modigliani ha accennato ad 
una quantità di questioni che scaturiscono 
dal testo di questo ordine del giorno; ora io 
e gli amici miei di questa parte della Camera 
abbiamo troppo recente memoria di altri voti 
notturni improvvisati di cui abbiamo dovuto 
scontare le conseguenze a lungo, per permet-
terci oggi di pregiudicare questioni delicatis-
sime attinenti alla finanza dello Stato. 

Non si tratta qui di aderire o non ade-
rire ad un indirizzo piuttosto che ad un 
altro: abbiamo votato la fiducia nel Governo, 
abbiamo approvato le sue dichiarazioni; non 
pretendiamo ora di impegnarlo su problemi 
specifici con una improvvisa votazione: questi 
problemi debbono venire in discussione alla 
Camera volta per volta, sopra progetti con-
creti, sopra linee ben definite, tali che ci 
possano mettere al sicuro dalle ripercussioni, 
che potrebbero essere anche gravi, di un voto» 
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tumultuario che la opinione pubblica nep-
pure comprenderebbe. (Applausi al centro — 
Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
per una dichiarazione di voto l'onorevole 
Grandi Dino. Ne ha facoltà. 

G R A N D I DINO. A nome del Gruppo 
parlamentare fascista, concordando piena-
mente con quanto ha espresso l'onorevole 
Meda, non possiamo votare l'ordine del gior-
no dell'onorevole Tofani. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
per una dichiarazione di voto l'onorevole 
Colonna di Oesarò. Ne ha facoltà. 

C O L O N N A D I CESARO. Semplicemen-
te per dire che l'ordine del giorno dell'ono-
revole Tofani rappresenta una sua iniziativa 
personale, che non è condivisa dal nostro 
gruppo. (Ilarità vivissima — Commenti pro-
lungati). 

T O F A N I . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
T O F A N I . Dinanzi a tanta unanimità, 

che io possa almeno esprimere la mia me-
raviglia. Per quanto il mio ordine del giorno 
non sia che la ripetizione attenuata di uno 
dei punti fondamentali che la democrazia 
(Commentì prolungati) aveva proposto per 
la soluzione della crisi e la formazione del 
nuovo Governo, dinanzi a questa unani-
mità, dico, e di fronte alla dichiarazione del 
mio capo grappo, ritiro il mio ordine del 
giorno. (Commenti). 

P R E S I D E N T E . Resta l'ordine del giorno 
dell'onorevole Mazzoni, con l'emendamento 
dell'onorevole Dugoni ed altri. Lo rileggo : 

«La Camera esprime la sua simpatia ai 
lavoratori agricoli d'Italia nella loro lotta 
per la difesa dei patti agrari, che vuole tu-
telati contro ogni insidia e violenza ». 

Anche su questo ordine del giorno è 
stata chiesta la votazione nominale... 

MAZZONI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MAZZONI. Dichiaro che ritiro la doman-

da di appello nominale e prego il Presidente 
di mettere ai voti l'ordine del giorno per 
alzata e seduta. 

Non posso però trattenermi da una di-
chiarazione. Di fronte a certe manifestazioni 
della Camera debbo modestamente osservare 
qui che è la seconda volta in poco tempo 
che si ripete uno sconcio politico che sarebbe 
la demolizione del regime parlamentare, se 
non fosse la squalifica di chi l'adopera. Le 
mie dichiarazioni di voto sono in sostanza 
l'ordine del giorno, che è una cosa morta, se 

non ha la mia parola che è stata commen-
tata dagli urli di quella parte della Camera. 
È chiaro quindi che il mio ordine del giorno 
è contro quella parte della Camera. 

Dopo questo, ognuno è padrone di fare 
quello che crede.v anche di coprirsi di ridi-
colo. (Applausi all' estrema sinistra — Com-
menti a destra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Oviglio. 

OVIGLIO. A nome degli amici di questa 
parte della Camera dichiaro che voteremo 
l'ordine del giorno Mazzoni. 

Mi si permetta un brevissimo chiari-
mento, così preciso da non poter suscitare 
nè equivoci, nè interpretazioni malsicure. 

È intera la nostra simpatia alla azione 
dei lavoratori agricoli ( Vivaci interruzioni al-
l'estrema sinistra), in quanto sia rivolta alla 
difesa di vantaggi economici liberamente 
conseguiti. Ma osteggiamo risolutamente la 
violenta creazione e il perdurare e il risor-
gere di monopoli (Interruzioni a sinistra) che 
attraverso esclusioni e privilegi diano origine 
a situazioni di partito artificiose, foggiate so-
sopra tutto un sistema di coazione. (Com-
menti vivaci all' estrema sinistra). 

E questo sistema che suscita automati-
camente, per necessità difensiva, un ambiente 
di violenza che si ricomporrà solo quando... 
(Interruzioni all'estrema sinistra). 

Una voce a sinistra. ...quando avrete fi-
nito di essere violenti ! 

OVIGLIO.. . un ambiente di violenza, che 
si ricomporrà solo quando, rinunziata ogni 
esclusiva velleità di monopolio, verrà restau-

la pacifica convivenza delle diverse or-
ganizzazioni di lavoro. (Applausi a destra 
— Vivaci apostrofi dall' estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Annunzio alla Camera 
che all'ordine del giorno dell'onorevole Maz-
zoni è stato presentato un altro emendamento 
dagli onorevoli Modigliani, Cosatimi, Buozzi, 
Beltrami, Monici, Musatti, Mazzoni, Morini, 
Gavina e Galeno perchè alla parola « vio-
lenza » si aggiunga questo aggettivo : « fa-
scista ». (Vivi Commenti). 

MODIGLIANI. Onorevole Presidente, 
sopra questo emendamento domandiamo 
l'appello nominale. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Ha facoltà di 
parlare l'onorevole Sarrocchi. 

SARROCCHI. Sono indotto a fare una 
dichiarazione di voto, anche a nome del 
gruppo liberale di destra, dalle giuste os-
servazioni fatte or ora dall'onorevole Maz-
zoni. Egli ha bene il diritto di dire che quan-
do sopra la formula di un ordine del giorno 
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consentono part i opposte della Camera, è 
giusto che almeno i voti di queste opposte 
parti, siano bene motivati . Egli lia dato una 
motivazione in cui non possiamo consentire. 
È giusto che il nostro voto abbia una propria 
motivazione. (Approvazioni). 

Un'al tra dichiarazione: di fronte all'emen-
damento ora proposto chiediamo la divisione; 
quindi la dichiarazione che sto per fare, si 
riferisce all'ordine del giorno quale era prima 
dell 'emendamento presentato dall'onorevole 
Modigliani. 

Voteremo contro l 'aggiunta che ora è 
stata proposta. 

Con queste premesse vi prego di ascol-
tare in silenzio, anche per la mia poca voce, 
una breve dichiarazione: 

Questa par te della Camera, che ha svolto 
e svolge la più intensa opera di persuasione 
per indurre tu t t e le classi agricole a con-
cordare . eque condizioni di lavoro e a ri-
spettarle rigorosamente, voterà l 'ordine del 
giorno dell'onorevole Mazzoni, col propo-
sito di esprimere tu t t a la sua simpatia a 
quei lavoratori dei campi che, alieni dalle 
violenze, rispettosi delle altrui libertà e ge-
losi delle proprie, difendono i diritti e i pa t t i 
consentiti. Essa intende così condannare ogni 
forma di demagogia diretta allo s f rut tamento 
politico dei legittimi interessi che vengono 
talvolta in conflitto sul terreno delle com-
petizioni economiche, ma che possono sem-
pre trovare una equa composizione pel van-
taggio comune e per l ' incremento della pub-
blica economia, purché l 'una e l 'a l t ra classe 
si difendano dall ' inferenza illegittima di 
chi specula sui loro dissensi per fini di parte. 
(Vive approvazioni a destra — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Ella ha chiesto la divi-
sione della votazione. A qual punto ? 

SARROCCHI. Soltanto per la parola 
« fascista ». 

MEDA. Chiedo di parlare per una dichia-
razione di voto. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
MEDA. Mi rendo conto dell'impressione 

che aveva prodotto f ra i colleghi socialisti 
il delinearsi di una situazione equivoca: ma 
constato con soddisfazione che l 'equivoco è 
ormai scomparso; perchè le dichiarazioni 
che hanno fa t to le due part i estreme daranno 
al voto, anche se materialmente esse si tro-
vino consenzienti in una stessa formula, 
un significato affat to diverso. Non è neces-
sario dire che noi votiamo l'ordine del gior-
no Mazzoni ed il primo emendamento suo 
che era « contro ogni insidia ed ogni violen-
za ». Adesso l'onorevole Modiglianih a annun-

ziato un altro emendamento, che sarebbe un 
emendamento all 'emendamento. (Commenti). 

Mi permetto di osservare che c'è un po ' 
di contraddizione nel testo quale ora risulta, 
perchè quando si dice « ogni insidia e vio-
lenza » e poi si specifica la violenza di una 
parte, l 'ogni non reggerebbe più. (Interru-
zioni all'estrema sinistra). L'ogni significa 
tu t te ; e non è quindi il caso di at tenuarne la 
por ta ta con una successiva precisazione che 
indebolisce il valore del testo. Io quindi vor-
rei domandare ai colleghi socialisti se non 
trovino opportuno.. . 

MAZZONI. Domandate lo .a i vostri con-
tadini bastonati ! Domandatelo a Mi gli oli ! 

P R E S I D E N T E . Onorevole Mazzoni, ella 
ha parlato. Lasci parlare gli altri ! 

MEDA. Vorrei domandare ai colleghi 
socialisti se essi non credano che, chiarita la 
situazione, come è chiarita,, il loro secondo 
emendamento non abbia più ragione di esse-
re (Interruzioni all' estrema sinistra). Capisco 
benissimo l 'a t tual i tà dei fa t t i a cui si ri-
feriscono l'onorevole Mazzoni, l 'onorevole 
Dugoni e gli altri interrut tori ; sta bene: ma 
noi, onorevole colleghi, non possiamo di-
menticare che, al di sopra di contingenze, 
che oggi sono quelle che voi ricordate (Si 
rivolge all' estrema sinistra) - e quindi, in 
quanto sono tali noi dovremo associarci a 
voi - non possiamo dimenticare, dico, che 
altre contingenze potrebbero determinarsi 
domani e richiedere da parte nostra lo stesso 
at teggiamento. (Interruzioni all'estrema si-
nistra — Approvazioni — Commenti). 

La conclusione è questa, onorevoli col-
leghi: se noi dobbiamo votare l 'ordine del 
giorno Mazzoni come giudizio sopra avveni-
menti veri fica-tisi in questa o in quella provin-
cia, allora può ammettersi anche l 'aggiunta 
Modigliani, ma se noi vogliamo fare l 'af-
fermazione di un principio generale, cioè 
condannare la violenza impiegata contro-
i lavoratori per contrastare i loro legittimi 
interessi, allora bisogna guardarsi dal rim-
picciolirla con un movimento tatt ico, che 
è spiegabilissimo per parte dei socialisti, ma 
che nuocerebbe al valore che si deve impri-
mere al voto. (Approvazioni)« 

Ad ogni modo, a me pare che, se proprio 
una parte della Camera tiene alla specifi-
cazione, non c'è motivo per contrastarla: 
per mio conto - e credo di interpretare anche 
il pensiero degli amici - penso che noi saremo 
coerenti con noi stessi votando l 'ordine del 
giorno Mazzoni col primo emendamento, 
affermando cioè la solidarietà col proleta-
riato e il proposito di difenderlo contro i 
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violenti: quanto all 'emendamento Modiglia-
ni, non voteremo certo contro; ci basterà 
astenerci, perchè sia chiaro che noi condan-
niamo le violenze da qualunque parte ven-
gano, cioè le fasciste e le non fasciste, com-
prese, se mai un giorno, le violenze che fossero 
per venire anche dalla parte nostra. (Ap-
plausi al centro). 

T U R A T I . Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare. 
T U R A T I . Ho sentito con profondo dolore 

la dichiarazione fatta testé dall'onorevole 
Meda, per il quale io professai sempre una 
grande deferenza e una grande simpatia... 
{Interruzioni). 

Permettete: questa è l'ora della franchez-
za e della responsabilità. 

Il problema che qui si pone è essenzial-
mente questo: se la Camera italiana debba, 
possa continuare a dare lo spettacolo di un 
così miserabile gioco di ipocrisia. (Rumori a 
destra — Inlèrruzioni — Approvazioni all'e-
strema sinistra). 

I due successivi emendamenti, portati 
all'ordine del giorno Mazzoni, hanno avuto 
questa causale evidente: sventare questa 
ipocrisia, separare nettamente la maggio-
ranza della Camera dalla fazione che oggi 
rappresenta la guerra civile e che perpetua 
la sedizione in Italia. Non intendere questo, 
significa voler sfuggire all 'imperativo cate-
gorico della necessità politica del momento 
per trincerarsi dietro un'elucubrazione filo-
sofica, nella quale, in astratto, possiamo-
tutti convenire, perchè è perfettamente lo-
gica, onorevole Meda, è perfettamente giu-
ridica; la sostenga dalla cattedra, la sostenga 
in pretura, non ora, non qui. 

Oggi questo emendamento vuol dire: in 
questa precisa affermazione siamo d'accordo: 
nessuna violenza, ne loro, nè vostra, nè nostra; 
ma oggi non è di uno, di due o tre fatti che si 
tratta di giudicare, è tutto un sistema di 
fatti, è questo sistema di fatti che dobbiamo 
condannare. E d io vi invito a domandare 
ai vostri contadini, bastonati e perseguitati 
come i nostri se v i possono seguire nelle 
vostre sociali distinzioni di natura letteraria 
o grammaticale.. . 

V I C I N I . Ma se sono con noi i contadini ! 
( Vivi rumori all'estrema sinistra). I conta-
dini ai quali incendiavate i fienili ! 

T U R A T I . Lasciamo andare dunque le 
sottigliezze farisaiche dialettiche e scolasti-
che ! Noi vogliamo far cessare la guerra ci-
vile; vogliamo condannare la guerra civile 
per le ragioni che ha detto Mazzoni, che si 
sono ripetute in questa Camera da tutti gli 
uomini onesti, perchè siamo gente civile, 

perchè ci piange il cuore a vedere l 'Italia 
ridotta al di sotto di una repubblichetta 
sud-americana. (Interruzioni — Vivi rumori 
a destra). Dobbiamo insieme condannare que-
sta ipocrisia di schermaglie e di giochetti che 
ci diminuisce moralmente e demolisce la di-
gnità cltel regime parlamentare. (Rumori — 
Approvazioni all' estrema sinistra). 

Quindi, sorpassando a quello che di for-
malmente illogico vi può essere nella nostra 
formula, rabberciare successivamente alla 
meglio per sventare la temerità dell'insidia 
avversaria, e pigliandola per quello che è 
il suo significato evidente, il lustiato da tanti 
discorsi, di condanna di tutte le violenze in 
genere, e particolarmente di quella che è la 
violenza tipica di quest'ora la violenza fa-
scista, noi. a costo di restar soli manteniamo 
interamente l'ordine del giorno Mazzoni coi 
due emendamenti, e dichiariamo di essere 
convinti che in questa dichiarazione e in que-
sto voto rappresentiamo tutto quanto il pro-
letariato, sia rosso, sia bianco, sia incolore, 
(Interruzioni e rumori al centro e a destra), 
sicuri che lo stesso proletariato bianco rico-
noscerà un giorno i suoi veri amici. Noi ob-
bediamo con ciò a un'altissimo dovere di sin-
cerità... (Rumori) e possiamo senza jattanza, 
ma in piena coscienza affermare che chi vo-
terà contro la totalità degli emendamenti 
voterà contro il proletariato. (Applausi alla 
estrema sinistra — Rumori a destra). 

Voci. Ai voti ! Ai voti ! 
P R E S I D E N T E . Come la Camera ha 

udito l'onorevole Sarrocchi ha proposto la 
votazione per divisione dell'ordine del giorno 
dell'onorevole Mazzoni cogli emendamenti 
Dugoni e Modigliani, vale a dire che si voti 
separatamente sulla prima parte, che giun-
gerebbe fino alla parola « violenza », poi sulla 
seconda parte che consisterebbe soltanto 
nella parola « fascista ». 

T U R A T I . E su questa abbiamo chiesto 
l'appello nominale. 

P R E S I D E N T E . Aspetti, onorevole Tu-
rati ! L'onorevole Modigliani e altri deputati, 
hanno chiesto che sulla prima parte dell'or-
dine del giorno, ;che contiene l'ordine del 
giorno Mazzaoni e l 'emendamento Dugoni, 
si proceda alla votazione per alzata e se-
duta e sulla seconda parte relativa alla pa-
rola «fascista», si voti per appello nomi-
nale. 

E A C T A , presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ministro dell'interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
E A C T A , presidente del Consiglio dei mi-

nistri, ministro dell'interno. Non so, egregi 
colleghi, se io posso ancora in questo mo-
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mento fare un caldissimo appello, un affet-
tuoso appello a tutti perchè scompaiano 
questi contrasti e venga quella pacificazione 
alla quale tutti quanti aspiriamo. E lo dico 
con affetto veramente profondo e con un 
sentimento che va al di sopra della poli-
tica. Da qualche giorno qui si sent§ pronun-
ciare la parola pace da ogni parte della Ca-
mera (Applausi). Perchè tacerla oggi? Quindi 
non so se sia una ingenuità la mia, ma per-
mettetemi che lo dica con tutta la franchezza 
dell'anima, sento proprio di dover fare questo 
appello perchè questi contrasti cessino e pos-
siamo iniziare il lavoro con la pace nell'ani-
ma. Vi fo questo appello dal fondo del cuore. 

Per quanto riguarda il Governo, se la 
mia parola è utile, doverosa è sempre questa 
dichiarazione: se si tratta di pronunziare una 
parola, la quale suoni simpatia per le classi 
che difendono i loro diritti, quale è espressa 
nella prima parte dell'ordine del giorno Maz-
zoni, siamo tutti concordi e il Governo è 
lieto di dare il suo profondo sentimento. Ma 
quando si viene alla seconda parte, e cioè si 
vuole stabilire una situazione di lotta non 
soltanto fra le parti della Camera, ma anche 
fra quelle che contendono nel paese, il Go-
verno ha una, parola sola: fare osservare la 
legge per tutti. ( Vivissimi applausi). Perciò 
sulla prima parte dell'ordine del giorno vo-
teremo a favore, sulla seconda il Governo 
si asterrà. (Approvazioni — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Cavazzoni. Ne ha facoltà (Ru-
mori continuati). Facciano silenzio, onore-
voli colleglli. 

C A V A Z Z O N I . Alle parole pronunziate 
da questi banchi dal nostro collega onorevole 
Meda io non sentirei il bisogno di aggiungere 
nessun'altra parola e nome del gruppo Par-
lamentare popolare se le ultime dichiara-
zioni dell'onorevole Turati non me ne fa-
cessero quasi un obbligo ed un dovere. 

Quando noi abbiamo dichiarato che vo-
tavamo l'ordine del giorno presentato dall'o-
norevole Mazzoni e da altri di quella parte 
col primo emendamento, noi non facevamo, 
in quella dichiarazione, nessuna ' astrazione 
da quella che è la realtà di oggi. 

Noi, quando lealmente, a bocca dell'ono-
revole Meda dichiaravamo di esser contrari 
a qualsiasi insidia e a qualsiasi violenza, noi 
ci ponevamo davanti alla realtà anche di 
questi giorni che fa sentire proprio in mezzo 
alle nostre schiere la violenza che viene da 
una parte, ma noi, quando dicevamo che non 
credevamo utile alla stessa pacificazione 
degli animi l 'aggiunta proposta dall'onore-

vole Modigliani, era perchè non soltanto noi 
consideravamo la eventualità di violenze 
future che venissero da altra parte, ma 
perchè i lavoratori cristiani, che oggi sen-
tono il bastone di qualche grupx^o fascista, 
hanno sentito, o signori colleghi di estrema 
sinistra, anche i vostri! (Vivi applausi — 
Rumori — Commenti — Scambio di apostrofi 
jraVestrema sinistra e il centro). 

Qui, nella Camera italiana dove l'onore-
vole Turati ha invitato alla chiarezza e alla 
sincerità non poteva e non doveva restare 
equivoco di sorta, nè voi vi dovete ribellare 
davanti ad un ricordo storico che pur pesa 
ed ha pesato sulle vostre masse lavoratrici... 
( Vivi rumori all'estrema sinistra — Com-
menti — Scambio di apostrofi). 

Ogni nostra dimenticanza in proposito 
sarebbe una colpa di insincerità... (Rumori). 
Noi all'ordine del giorno Mazzoni col suo 
primo emendamento, ripeto, davamo la si-
gnificazione di protesta contro le violenze 
che i fascisti contro voi e contro noi, e anche 
contro i lavoratori non tesserati nè con voi 
nè con noi, vanno compiendo in questi giorni 
(Commenti). E allora, egregi colleghi mentre 
voi insistete nell'emendamento Modigliani, 
che corrisponde più ad una esagerata tat-
tica parlamentare che ad una precisa mani-
festkzione di pensiero, sento il dovere di 
dirvi che votando l'ordine del giorno Maz-
zoni noi lo votiamo con questa precisa chiara 
e non equivocabile manifestazione di pro-
testa contro tutte le violenze. (Applausi al 
centro — Commenti prolungati — Conversa-
zioni animate — Molti deputati ingombrano 
V emiciclo). 

P R E S I D E N T E . Se gli onorevoli depu-
tati non prendono posto, non dò facoltà di 
parlare all'onorevole Treves per dichiarazione 
di voto. Questa non è più un'assemblea ! 

Facciano silenzio e prendano posto ! 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Treves 

per dichiarazione di voto. 
T R E V E S . Onorevoli colleghi, io voterò 

naturalmente l'ultimo emendamento che è 
stato proposto, perchè per quanto ne possa 
costare fatica è dovere di tutta la Camera 
di strappare a se stessa ogni velo d'ipocri-
sia, e di affermare interamente il suo pen-
siero. 

Evidentemente nessun emendamento sa-
rebbe stato necessario al chiarissimo ordine 
del giorno Mazzoni, se da prima quella parte 
della Camera non avesse mostrato di accet-
tarlo in blocco e così dare uno spettacolo 
che sarebbe stato veramente inaudito, che 
bastonati e bastonatoli votassero un unico 



Atti Parlamentari — 3193 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 9 2 2 

ordine del giorno di pace .e di concordia. 
Sarebbe s tata una vera e propria mistifi-
cazione. Ma le nuove dichiarazioni presen-
ta te dall'onorevole Sarrocchi hanno su que-
sta parte messo un primo punto di discri-
minazione molto chiaro onde quest 'altra 
par te della Camera doveva avere il corag-
gio di affrontare la situazione come è nella 
realtà. Voi stessi avete detto che non si 
t r a t t a di affermare una protesta contro 
violenze passate o presenti o avvenire, di 
una astrazione sintetica teorica: si t r a t t a 
più che altro del bisogno dell'oggi, di difen-
dere le masse che sono malmenate, massa-
crate, come voi sapete da quella parte che voi 
sapete. (Interruzioni al centro). 

Che voi siate impacciati lo comprendo 
ed io riconosco le ragioni di questo vostro 
impaccio. Il vostro part i to non è un par t i to 
unitario e compatto, esso è costituito di 
elementi molto diversi. Noi ricordiamo che 
quando fu fa t t a altra volta questa discus-
sione, da quei banchi venne la dichiarazione 
•che parecchi di voi erano membri dell'Asso-
ciazione Agraria, e, mentre alcuni sosteneva-
no, nella parte Miglioli e compagni, il proleta-
riato, altri sostenevano la parte fascista e la 
parte agraria. (Interruzioni — Commenti). 

Voci al centro. Non è vero. 
TREVES. Comprendo perciò le vostre 

esitazioni di quest 'ora. Le vostre tergiver-
sazioni di quest 'ora troveranno grazia presso 
la parte conservatrice, borghese, reaziona-
ria del vostro parti to; ma t u t t a la parte 
proletaria si unirà più salda alla par te pro-
letaria, che ha in noi i suoi rappresentanti e 
formerà l 'unità vera del proletariato, quella 
sola che è capace di imporre a tu t t i i part i t i 
ed anche al vostro, la via d.ella sincerità che 
noi dobbiamo seguire. 

In questo senso, poiché al di là di voi vi 
è il giudizio delle masse che soffrono, io vi 
dico che il voto sarà quello che sarà, ma i 
commenti saranno fa t t i fuori di qui, fra-
le masse che soffrono e che secondano la 
nostra opera di difesa at t iva e di solidarietà 
luminosa e sincera nella grande lotta contro 
l'incendio e contro l 'assassinio. (Applausi 
•airestrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Lussu. 

LUSSU. Consenta la Camera che a nome 
di un infinitamente piccolo gruppo io espri-
ma in questa questione che a noi sembra 
essenzialmente morale il mio pensiero. Parlo 
a nome del piccolo gruppo autonomistico. 
L'onorevole Treves ha fa t to appello al pro-
letariato. N"oi ci sentiamo il dovere di schie-

rarci senz'altro in questa questione da quella 
parte. (Applausi all' estrema sinistra). La 
Sardegna for tuna tamente non conosce fa-
scismo, ma oggi i contadini sardi sentono 
il bisogno di esprimere completa la loro so-
lidarietà ai contadini delle altre regioni 
d 'I tal ia. (Applausi all' estrema sinistra). Noi 
non siamo socialisti, ma siamo con voi in 
tu t t e le lotte di elevazione e eli difesa del 
proletariato. (Rumori a destra). 

Onorevoli colleghi della; estrema destra, 
io non ho mai fa t to della retorica, ma debbo 
dirvi che i contadini sardi sono la brigata 
Sassari... (Applausi). 

Votando l 'emendamento dei socialisti, 
intendiamo però precisare: per violenze fa-
sciste noi intendiamo anche la violenza che 
in Sardegna il Governo, sostituitosi ai fa-
scisti, esercita quotidianamente. (Applaus i 
alla estrema sinistra). 

In questa dichiarazione di voto è poi an-
che una viva preghiera al Ministero attuale, 
perchè non consenta che in Sardegna sia an-
cora conservato un prefetto, il quale ha mi-
nacciato di mitragliare i contadini. (Rumori a 
destra — Applausi alVestrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Prunot to per una dichiarazione 
di voto. 

PRITNOTTO. In questo momento di di-
scussione così appassionante verrei meno ad 
un preciso dovere se non dicessi una parola 
per chiarire voto che sto per dare. 

Mandato qui esclusivamente dai voti dei 
miei compagni di lavoro contadini, sarei un 
vile se non mi schierassi con l 'estrema si-
nistra. (Applausi alla estrema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di parlare 
l'onorevole D'Alessio per una dichiarazione 
di voto. Ne ha facoltà, 

. D 'ALESSIO. In quest 'ora di appassio-
nato dibat t i to sia consentito a me di por-
tare una parola che non suoni parteggiamento 
e inci tamento a lotte nuove, ma sia consen-
t i to a me di esprimere l 'augurio di una par te 
assai grande d 'I tal ia, quale è il Mezzogiorno, 
che non conosce queste violenze... (Rumori 
vivissimi — Interruzioni alla estrema sinistra) 
e una volta definitivamente si ponga termine 
a queste violenze che hanno stancato l ' I t a -
lia. L 'I tal ia ha bisogno di lavoro pacifico e 
fecondo. Noi non intendiamo l 'impegno del 
Governo che come una promessa fu tu ra che 
la sua a t t ivi tà saprà portare quello che il 
Paese aspetta. Il Governo è l'unico giudice 
della fondatezza dell 'una accusa contro 
l 'al tra: la Camera non può che esprimere 
l 'augurio e la volontà che le violenze abbiano 
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termine, e in questo senso noi non possiamo 
distaccarci da ciò che è la direttiva del Go-
verno. 

MATTEOTTI. Ma lei è contestato per 
violenza ! (Ilarità — Commenti). 

P R E S I D E N T E . Metto dunque a partito 
l'ordine del giorno dell'onorevole Mazzoni col 
solo emendamento degli onorevoli Dugoni, 
Garibotti ed altri, che risulta così concepito: 

« La Camera esprime la sua simpatia ai 
lavoratori agricoli d'Italia nella lotta per la 
difesa dei pat t i agrari, che vuole tutelati 
contro ogni insidia e violenza ». 

Chi lo approva vogli alzarsi. 
(È 'approvato). 
Onorevole Modigliani, ella mantiene la 

sua domanda di appello nominale sul suo 
emendamento aggiuntivo ? 

MODIGLIANI. Sì. 
P R E S I D E N T E . Veniamo dunque alla 

votazione nominale sull'emendamento del-
l'onorevole Modigliani, perchè sia aggiunta 
all'ordine del giorno già letto e votato, la 
parola; « fascista ». 

Coloro che sono favorevoli all'emenda-
mento dell'onorevole Modigliani risponde-
ranno Sì; quelli che sono contrari rispon-
eranno No. • 

Estraggo a sorte il nome del deputato 
dal quale comincierà la chiama. 

(Fa il sorteggio). 
Comincierà dall' onorevole Toggenburg. 
Si faccia la chiama. 
CAPPELLERJ, segretario, fa la chiama. 
P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la vo-

tazione ed invito gli onorevoli segretari a 
numerare i voti. 

(Gli onorevoli segretari procedono alla 
numerazione dei voti). 

Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle inter-
rogazioni, delle interpellanze e di una mozione 
presentate oggi. 

CAPPELLE RI, segretario, legge: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro degli affari esteri, per sapere se non ri-
conosca k convenienza di sospendere ogni no-
mina ' riguardante la delegazione italiana alla1 

ventura Conferenza della Società delle Nazioni 
sino a che la Camera abbia discusso ie ¡nozioni 
degli onorevoli Milani e Di Cesarò, che propon-
gono di chiamare ]1 Parlamento alle relative de-
signazioni. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiedje d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sui fatti avvenuti nella notte del 26 
dicembre 1921 a Frassinello Monferrato. 

« Mazzucco ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere se è a conoscenza 
della aggressione avvenuta nella notte dal 20 al 
21 dicembre 1921 contro la casa del sindaco di 
Pozzonovo in provincia di Padova. 

« Gallani, Panebianco, Matteotti, Galeno ». 
«..Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere a quali 
criterii dì decentramento e di sburocratizza-
zione dei servizi s'ispira l'Amministrazione delie-
ferrovie dello Stato procedendo all'abolizione 
delle sezioni lavori residenti in località diverse 
da, quelle ove ha sede la direzione compartimen-
tale. 

« Presutti ». 
« I sottoscritti chiedono "d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sui fatti di Frassinello Mon-
ferrato. 

« Pistoia, Zanzì ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
della guerra, per sapere se non ritengano do-
veroso che alla città di Padova, Ja quale dette 
durante tutto il conflitto italo-austriaco altis-
simo esempio di patriottismo e di spirito di sa-
crificio sia concessa — come alle altre città ve-
nete che furono espostela! fuoco e alle rappre-
saglie nemiche -— la croce al merito di guerra. 

« Rocco Alfredo, Federzoni ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per sapere i mo-
tivi per i quali il Regio provveditore agli studi 
di Roma non dette esecuzione al provvedimento 
ministeriale del 7 marzo 1921, a firma dell'ex-
ministro Croce, emesso su conforme favorevole 
parere del Consiglio di Stato •— e quindi giu-
ridicamente definitivo — con il quale venne 
riconosciuto il carattere a sgravio dell'Istituto 
delle maestre Pie Filippini di Montefiascone; e 
per sapere quali provvedimenti abbia adottato 
il Ministero di fronte al funzionario che non ha 
ottemperato a disposizioni legittimamente e tas-
sativamente date. 

« Martire ». 
«.Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
creda indispensabile riattivare sulla linea No-
vara-Varallo Sesia quella coppia di treni che-
funzionò durante la stagione estiva, e che fu 
improvvisamente soppressa, con disagio gran-
dissimo delle popolazioni della Valsesia. 

« Malatesta ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e dell'industria e commercio, 
per sapere in quale modo abbiano creduto in-
tervenire a difesa del credito pubblico e del-
l'economia generale nei rapporti della fianca 
Italiana di Sconto. 

« Fulci ». 

•. # 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non ritenga necessario di coordinare ed unifi-
care con norme legislative le provvidenze e l'o-
pera delle fondazioni scolastiche. 

« Zanzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere quale azione di tutela del 
pubblico risparmio abbia svolto il Governo du-
rante le trattative che precedettero la crisi 
della Banca Italiana di Sconto e quali " provve-
dimenti intenda prendere perchè casi analoghi 
non abbiano a verificarsi in avvenire. 

« Marchi », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere che cosa 
pensi dei lavori per la strada San Lorenzo-Pie-
'trabruna, che, iniziati con mirabile slancio e 
sacrificio della popolazione pietra,brunese, cor-
rono da un giorno all'altro pericolo di essere 
sospesi, se il Ministero non affretta il paga-
mento della seconda rata di sussidio, che avreb-
be dovuto pagare fin dal luglio 1921, e se il Ge-
nio civile di Portomaurizio non smette di mo-
strarsi incurante e malvolente al punto da pro-
crastinare senza motivo la firma degli stati d'a-
vanzamento. Se sappia che da tali colpe deri-
vano danni ai comuni interessati, demoralizza-
zione alle popolazioni e disperazione agii operai 
addetti ai lavori, i quali, se la costruzione della 
strada sarà sospesa, non potendo lavorare in 
campagna, perchè la siccità rende impossìbile 
quasi tutte le opere agricoìe, nè emigrare nella 
vicina Francia, che ha chiuso le porte, nè darsi 
alle-industrie, che in provincia di Porto Mau-
rizio o mancano o sono sature di personale, nè 
applicarsi ad altri lavori pubblici, che procedono 
tutti a rilento e con esuberanza di mano d'o-
pera, nè recarsi in altre regioni d'Italia, per-
chè la disoccupazione infierisce dappertutto, 
non saprebbero come vivere. 

« Canepa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere come mai non abbia 

ritenuto doveroso, per la salvezza del credito e 
del buon nome d'Italia, vietare l'estensione della 
moratoria alle sedi estere di una grande banca 
italiana colpita da recenti crisi. 

« Philipson ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sul conflitto di Frassinelle d'Oli vola 
(Alessandria). 

« Torre Edoardo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri del tesoro e dell'indu-
stria e commercio, per conoscere le cause che 
hanno indotto gli amministratori della Banca 
Italiana di Sconto ad avvalersi del recente de-
creto di moratoria. E chiede di sapere .1 provve-
dimenti d'urgenza che il Governo intende adot-
tare a favore dei depositanti, specie nel Mezzo-
giorno, i quali ultimi, in grandissima parte pic-
coli proprietari, modesti commercianti e conta-
dini, i loro risparmi, f rut to di non lievi sacrifici 
e di lunghe fatiche, diedero a deposito, mentre 
oggi, non potendosi comunque servire del loro 
danaro, vedono paralizzata ogni attività con 

- enorme disagio, che potrebbe essere più tardi 
causa di grave malcontento. 

« Berardelli » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere perchè non 
si provvede da due anni alla ultimazione dei )a-
vori del ponte sul fiume Aventino, lungo la na-
zionale 46; per sapere in quale maniera ni cre-
dette di tutelare l'interesse dello Stato, rifiu-
tando a suo tempo il bonario accomodamento 
offerto, per l'accresciuto prezzo dei materiali, 
dalla impresa assuntrice dei lavori, accomoda-
mento per il quale sarebbe allora occoffea una 
spesa di sole lire duecentomila mentre che attual-
mente, dopo due anni durante i quali le piene del 
fiume e le intemperie hanno in gran parte ro-
vinato i lavori già iniziati, bisognerà [spendere, 
secondo il recente progetto del Genio civile, 
la forte somma di lire settecentocinquantamila! 

« Paolucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della guerra, sulle condi-
zioni della pubblica sicurezza in provincia di 
Piacenza dove è possibile il paradossale fatto 
che ben 17 omicidi politici si siano commessi in 

| pochi mesi senza che nessuno degli autori ben 
I noti ed identificati sia stato arrestato, dove fatti 
' di violenza contro le persone e le cose sono or-
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mai quotidiani senza che un'azione diretta della 
autorità intervenga per il ripristinio della nor-
malità. Domanda inoltre quali provvedimenti 
intenda prendere il Governo per ovviare a que-
sto sistematico ed organico disservizio dell'ar-
ma di pubblica sicurezza diretto ad assicurare 
nel fatto se non nelle intenzioni, la impunità 
agli omicidiari. 

« Bussi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere come si sia contenuta la 
forza pubblica in occasione della irruzione fa-
scista nella palestra ginnastica di Bologna av-
venuta il giorno 1° gennaio 1922 durante lo 
svolgimento della festa prò orfani di guerra in-
detta dalla, Lega proletaria mutilati, invalidi e 
reduci di guerra di quella città, e quali provve-
dimenti abbia preso o intenda prendere al fine, 
di far rispettare i diritti civili di chi la guerra 
fece e ne subì tutte le dolorose conseguenze, 
portando nel corpo i segni indelebili della vio-
lenza bellica. 

« Mingrino, Ercolani, Morgari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e del tesoro, per sapere ne 
non credano opportuno -— per ragioni di equità 
e di parità di trattamento — di accordare an-
che al personale amministrativo e di ragione-
ria delle Intendenze di finanza i benefici già 
concessi ai funzionari dei Ministeri e delle Pre-
fetture, in virtù del Regio decreto 1 giugno 
1920, n. 742, del quale si è di recente fatta sì 
larga applicazione. 

« Vittoria ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
se e eguale fondamento di verità abbia l'infor-
mazione contenuta in una comunicazione pub-
blicata dall'onorevole Umberto Bianchi nel Gior-
nale d'Italia del 4 gennaio 1922, quarta edi-
zione « che il Consorzio minerario nacque per 4 

rilevare aziende minerarie dello Stato, che es-
sendosi preveduto un milione di deficit per il 
primo anno di gestione oltre le spese di im-
pianto di stabile (col Governo), che non poten-
do lo Stato, per legge, fornire al Consorzio una 
erogazione per tale cifra si sarebbe ricorso 
ad un espediente legale, facendo ottenere i 
mezzi finanziari dallo Stato, attraverso una 
facile operazione di finanziamento dell'Istituto 
di credito per la cooperazione; che precise, for-
mali, perentorie promesse (di Governo) non 
vennero mantenute, consensi che erano stati 

i concordati e stabiliti (dal Governo) nel 1920 
allo scopo di fronteggiare il prevedutissimo pas-
sivo delle miniere di lignite non furono rico-
nosciuti e , accordati ». Se e quali somme fu-
rono in dipendenza di cotale accordo date dallo 
Stato attraverso l'Istituto di credito per la coo-
perazione al predetto Consorzio nazionale mi-
nerario. 

«, Merizzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere quali provvedimenti abbia 
preso contro quei carabinieri che il giorno 
JL° gennaio a Sant'Antonino di Susa commisero 
veri atti di brigantaggio, ferendo alcuni citta-
dini e uccidendo un povero padre di famiglia. 

« Pagella ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sui dolorosi fatti di violenza fascista 
verificatisi la notte del 31 dicembre 1921 a Bo-
logna, durante una festa della Lega proletaria 
reduci di guerra. 

« Pagella ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sul grave fatto di violenza fascista 
verificatosi la notte del 24 dicembre 1921, a 
Frassinello Monferrato. ; 

« Pagella ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri .delle finanze e del- tesoro, per conoscere 
se e quando credano di dare esecuzione alla 
legge 11 agosto 1921, n. 1081, per il riordina-
mento uffici registro e conservatorie ipoteche 
la quale porta, aumenti di tariffe a favore del 
personale senza che a questo siano state an-
cora pagate le indennità e premi corrispondenti 
e assegnati da detta legge. 

«. Bonardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della ricostituzione delle terre liberate 
e del tesoro, per sapere, se non riconoscano la 
necessità di un provvedimento, che garantisca 
il pagamento, entro 30 giorni, dei danni di 
guerra liquidati in cifra inferiore alle 5,000 
lire. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio d|ei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se non intenda dare op-
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portune istruzioni agli uffici centrali di Roma, 
acciocché non persistano nell'errore di conside-
rare Belluno come una sottoprefettura di 
Udine, 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ' ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere quando intenda far riprendere nella 
provincia di Belluno il pagamento degli inden-
nizzi per il bestiame requisito dal nemico. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate,, 
per sapere quando e come voglia adempiere 
alla promessa fatta di istituire per la zona di 
Quero-Alas-Vas-Seren un ufficio tecnico spe-
ciale. 1 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere quando darà disposizioni perchè i 
danni di guerra riguardanti i comuni di Quero-
Alan-Vas-Seren, ossia della zona eccezional-
mente colpita dal fuoco nemico, siano liquidati 
come fu promesso, con precedenza assoluta. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se 'non 
intenda assegnare almeno provvisoriamente, al 
Genio civile di Belluno un personale ¡sufficiente, 
onde non accada di vedere rinviati indefiniti-
vamente dai sopraluoghi richiesti d'urgenza per 
la sistemazione di frane minaccianti gli abi-
tanti di Alpago. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e della ricostituzione delle terre 
liberate, perchè sia chiarito se nella dotazione 
di 65 milioni mensili all'Istituto federale ve-
neto siano compresi i fondi per anticipazioni 
agli enti locali (comuni e Provincie) sui danni 
di guerra direttamente subiti. 

« Tovini ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, 
per conoscere come intenda provvedere alle ri-
chieste degli avvocati di Belluno per la siste-
mazione dei servizi giudiziari. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e della guerra, per 

sapere quali provvedimenti intendano sollecita-
mente adottare per assicurare continuità al 
servizio ferroviario Calalzo-Cortina D'Ampezzo. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere se non ritenga necessaria ed Ur-
gente la pubblicazione di una relazione stati-
stica a tutto dicembre 1921, dalla quale risulti, 
partitamente per ogni provincia del Veneto, Je 
somme spese dai diversi Dicasteri a titolo di 
risarcimento danni di guerra e ricostituzione 
della vita economica della regione. 

« Tovini ». 

. « Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per conoscere quanto vi sia di vero nella no-
tizia annunziante immediate riforme organi-
che nel servizio dell'Istituto federale veneto. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ed i mini-
stro (iella ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere perchè non sia già provveduto a 
concedere la precedenza assoluta nella liquida-
zione darmi di guerra alle famiglie che furono 
vittima del gravissimo incendio di Torres D'Al-
pago. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per sóipere quando si inizierà il risarcimento 
dei danni di guerra di carattere commerciale 

" e industriale. 
« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere perchè lasci perpetrare continue 
violazioni alla graduatoria stabilita nel risar-
cimento danni di guerra, 

« Tovini ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate,, 
per sapere se non intenda dare istruzioni al 
Commissariato di Treviso onde provveda al ri-
sarcimento nel comune di Quero delle aree fab-
bricabili e di tutte le opere murarie e relativi 
scavi, nonché per quella parte di muratura che 
per esigenza del nuovo piano regolatore si è 
resa inutilizzabile; e perchè nella relativa valu-
tazione si adotti un coefficiente tale da per-

M 
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metterne l'immediata ricostruzione, senza pa-
ralizzare con ritardi e insufficienti pagamenti 
il risorgimento del martoriato paese. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere che intenda fare per trarre il Con-
sorzio dei danneggiati di guerra costituitosi 
ad Alano, con l'incoraggiamento e le insistenze 
più vive del ministro Raineri, dalla critica si-
tuazione, in cui è stato messo per il mancato 
invio dei fondi promessi. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per conoscere quale conclusione 'il Governo ab-
bia accertato per ciò che riguarda lo sconto dei 
certificati di credito per danni di guerra. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per conoscere le ragioni che hanno impedito 
finora qualsiasi pagamento ai danneggiati di 
guerra di San Vito in Cadore. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere se non ritenga opportuno chiarire 
definitivamente il suo pensiero in materia di 
coefficiente di maggiorazione, nel senso della 
non retroattività. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del lavoro e della previdenza sociale, e 
della ricostituzione delle terre liberate, per sa-
pere se non intendano dare istruzioni oppor-
tune al Commissariato deE'emigrazione e alle 
autorità competenti, perchè si tenga presente 
in particolar modo, nell'eventualità di invio di 
mano d'opera in Francia, la situazione della 
provincia di Belluno, che prima della guerra 
dava (proporzionalmente) il più alto contin-
gente emigratorio' di tutta l'Italia.. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, per 
conoscere quali provvidenze intenda adottare 
per gli operai infortunati sul lavoro in Ger-
mania, onde assicurare che gli indennizzi siano 
pagati al corso del marco, quale era all'epoca 
-dell'infortunio. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se e come in-
tenda soddisfare le richieste della Cattedra am-
bulante di Belluno per migliorare la frutticol-
tura nella provìncia. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti abbia adottato per accelerare l'approva-
zione dei bilanci arretrati delle Amministra-
zioni comunali. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere come creda 
di giustificare la cancellazione dei sussidi alle 
Congregazioni di carità in molti bilanci comu-
nali nella provincia di Belluno. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere quando in-
tenda adempiere al promesso finanziamento in-
tegratore dei bilanci degli enti locali della pro-
vincia di Belluno. 

« Tovini ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio, e della rico-
stituzione delle terre liberate, per sapere se, 
date-le speciali condizioni di quella plaga, non 
intendano contribuire un sussidio alle scuole 
professionali del Cadiore. 

« Tovini ». 

Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze, del tesoro, e della ricosti-
tuzione delle terre liberate, per sapere perchè 
ci si ostini nel rifiutare agli insegnanti della 
provincia di Belluno il rimborso della tratte-
nuta in ricchezza mobile per il periodo dell'in-
vasione nemica, così come venne disposto per 
Treviso e Udine. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro, della ricostituzione delle terre 
liberate, e dei lavori pubblici, per sapere se 
non intendano riparare alla cattiva sorte toc-
cata finora alla provincia di Belluno, dispo-
nendo in guisa che larga parte dei fondi di cui 
alla legge 19 novembre 1921, n. 1704, siano ad 
essa assegnati. 

« Tovini ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici, d'agricoltura, e della 
ricostituzione delle terre liberate, per sapere 



Atti Parlamentari — 3199 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 9 2 2 

r 

se non intendano sollecitare le proposte defini- 1 
tive per la sistemazione completa del bacino 
montano dell'Alpago. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e della ricostituzione delle 
terre liberate, per conoscere se abbiano già dato 
disposizioni onde sospendere, anche quest'anno, 
il pagamento delle imposte sui terreni nelle 
regioni della provincia di Belluno devastate 
dalla guerra. 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, dell'industria e commercio, 
e dei lavori pubblici, per sapere se intendano 
prendere provvedimenti d'urgenza a favore dei 
piccoli risparmiatori e azionisti della Sardegna, 
completamente rovinati dalla, Banca italiana di 
sconto; se intendano specialmente evitare 3a 
crisi completa di molte industrie e commerci 
dell'Isola, paralizzati dall'impreveduto avveni-
mento; se intendano promuovere nei riguardi 
particolari della Sardegna una inchiesta minuta 
e severa che assodi le vere ragioni politiche 
degli sperperi inauditi con cui la detta Banca 
ha abbagliato in brevissimo volger di tempo 
quelle oneste popolazioni, incamerandone in-
genti capitali, fuorviandone a mezzo della stam-
pa l'opinione pubblica, suscitando agitazioni fit-
tizie allo scopo di favorire accaparratori di la-
vori pubblici. 

« Aroca ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per conoscere 
se ed in base a quali nuovi principi lo Stato 
deve sopportare in proprio — in tutto od in 
parte — e con esclusivo aggravio del contri-
buente italiano, le eventuali perdite che fos-
sero per subire i depositanti presso la Banca 
italiana di sconto. 

« Ciriani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere se intenda 
nella compilazione del regolamento per la appli-
cazione della legge 23 aprile 1921, sulla pesca, 
esonerare dalla licenza o quanto meno dal pa-
gamento della tassa coloro i quali esercitarono 
la pesca nei laghi e fiumi per mestiere, special-
mente se versano in condizioni di povertà. 

4 « Bonardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere come concìli 
l'azione diretta alla semplificazione dei servizi 

per diminuire le spese coi principi informatori 
del decreto 7 gugno 1920, n. 742, e della sua 
applicazione che determinarono una stridente 
sperequazione economica tra impiegati centrali 
e provinciali e provocano tra questi un movi-
mento per ulteriore richieste di aumenti e 
per sapere quali siano ì suoi intendimenti in 
merito. 

« Bonardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulla necessità di 
annullare immediatamente l'insulso provvedi-
mento che — vietando di effettuare spedizioni 
di merci da Reggio Calabria e Villa San Gio-
vanni a Messina e viceversa — strozza il traf-
fico locale e offende tanta attiva e industre po-
polazione. 

« Tripepi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se possa dargli 
assicurazioni precise e inoppugnabili circa la 
ineccepibilità del commissario di pubblica sicu-
rezza Oreste Mondino, alla residenza di Cesana 
Torinese, constando all'interrogante che la po-
polazione di quell'importante centro di confine 
ha cose piuttosto gravi a narrare sul conto di 
codesto funzionario, la cui condotta può discu-
tersi se giovi al decoro e alla serietà dell'Am-
ministrazione alla quale appartiene. 

« Mar concini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ra-
gioni per le quali non si è ancora istituita 
quella Commissione, consultiva agraria presso 
la Direzione delle ferrovie di Stato, che il mi-
nistro in carica e il direttore generale delle 

, ferrovie avevano promessa e per la quale il 
ministro predecessore, onorevole Peano, aveva 
persino già preparato il decreto. Facendo rile-
vare la grande utilità che il lavoro di una si-
mile Commissione (di nessun aggravio per l'e-
rario perchè non retribuita) arrecherebbe nel 
suggerire iniziative pratiche e utili all'Ammi-
nistrazione ferroviaria ed al paese, e ricor-
dando quanto le ferrovie francesi hanno fatto 
e fanno in questo campo, non si comprende la 
riluttanza a creare fra noi un corpo consultivo 
la cui necessità è riconosciuta dallo stesso Mi-
nistero. 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sull'arresto del sindaco di Dipignano 
•— il contadino Guercio Salvatore — e sulla vio-
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lenta arbitraria procedura seguita dal mare-
sciallo dei carabinieri a danno di innocenti con-
tadini arrestati e malmenati, e fa t ta al ¡;olo 
scopo di sfogare personali rancori e di sodi-
sfare odiosità di gente, malamente scacciata 
dall'Amministrazione e che spera di poter ¡fa-
sciare la lega dei contadini e di arrivare per 
queste vie indegne allo scioglimento del Con-
siglio comunale. 

« Mancini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere: 

a) le ragioni per le quali fu emanato il 
Regio decreto-legge 12 novembre 1921, "1651, 
col quale si dispone che la terza parte dell'im-
porto complessivo della tassa straordinaria do-
vuta per il periodo dal 1° luglio 1921, al 31 di-
cembre 1923, dagli Istituti di emissione uulla 
circolazione dei rispettivi biglietti eccedente i 
limiti previsti dall'articolo 6 del testo unico 
28 aprile 1910, n. 204, sia investita in buoni 
del tesoro ordinari e accantonata dal tesoro 
per costituire un fondo di riserva; 

b) le ragioni per le quali ne fu dilazio-
nata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 
del Regno fino al 27 dicembre 1921, e ne fu così 
evitata la presentazione alla Camera'per la con-
versione in legge durante il periodo dei :ÌUOÌ 
lavori f ra il 24 novembre ed il 22 dicembre 
1921; 

c) quali « eccezionali condizioni del credito 
e dell'economia nazionale » abbiano fatto presu-
mere che gli istituti di emissione non possano 
attribuire a beneficio, del capitale versato o 
rispettivamente del patrimonio, negli esercizi 
bancari 1921-23, un interesse minimo medio 
del 5 per cento all'anno; o se piuttosto tale 
eventualità sia stata prevista come conseguen-
za di determinate gravose operazioni imposte 
dal Governo ai detti istituti di emissione, e 
quali ragioni giustificano di farne ricadere gli 
oneri su tu t t i i cittadini sotto forma di rinun-
cia da parte dello Stato ad una sua entrata, 
con conseguente aggravamento del disavanzo di 
bilancio. 

« Donati ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere come apprezzi e giu-
stifichi il ripetersi degli arbitrii e delle violenze 
per parte della pubblica sicurezza in danno del 
partito socialista e delle organizzazioni prole-
tarie di Anagni, violenze ed arbitrii resi più 
gravi e preoccupanti specialmente in occasione 

dell'ultimo sciopero agricolo, le cui origini fu -
rono di natura prettamente economiche e ispi-
rate ai più limpidi intendimenti. 

«Volpi, De Angeiis». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della guerra, sul dolo-
roso e sanguinoso conflitto avvenuto la sera del 
25 dicembre in Verzino, in Calabria, e sui prov-
vedimenti punitivi presi contro i responsabili 
diretti ed indiretti, dato inoltre che uno dei 
carabinieri omicidi trovavasi già sotto processo 
per violazione di domicilio e violenze private. ~ 

« Mastracchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nisro d'agricoltura, per sapere quali provvedi-
menti abbia adottati o intenda adottare per 
combattere in Capitanata la diffusione del 
vaiuolo ovino (schiavina) tenuto presente non 
solo l'alto costo del siero, ma anche le diffi-
coltà di procurarsene; poiché attualmente oc-
corre ritirarlo dall'Istituto sieroterapico di Pa-
rigi. Fa rilevare all'onorevole ministro i gravis-
simi danni già risentiti dall'industria armenti-
zia con ripercussione nel mercato delle carni & 
della lana; e come sia urgente e doveroso il con-
corso dello Stato nella provvista del siero e nel-
l'apprestamento dei mezzi di profilassi. 

« Valentini Ettore ». ; 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della guerra, per conoscere 
quali provvedimenti abbiano preso per ovviare 
al fatto che in provincia di Piacenza semplici 
militi dei carabinieri, senza alcuna autorizza-
zione dei comandi, di nottetempo, in borghese 
od in divisa, si aggreghino a squadre d'azione 
fascista, tuttora in efficenza, nonostante le ul-
time disposizioni governative, per recarsi a 
perquisire case di cittadini, dando luogo a rea-
zioni di legittima difesa ed a conseguenze do-
lorose, come la uccisione del carabiniere Sfon-
doni a Ziano di Piacenza, per il quale la in-
chiesta del Comando dei carabinieri di Piacen-
za e della magistratura ha appunto posto in 
luce l'agire dei carabinieri per libera iniziativa, 
in dispregio delle norme di servizio e in vio-
lazione delle disposizioni di legge. 

« Bussi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sulla avvenuta invasione 
della Camera del lavoro di Ferrara per parte 
dei fascisti locali e per sapere quali provvedi-
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menti abbia presi o sia per prendere l'auto-
rità per la riconsegna dei locali ai loro legit-
timi proprietari. 

« Bussi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari di culto, sulle deplorevoli condizioni del 
carcere giudiziario di Napoli a Poggioreale, che 
mina la salute dei detenuti e del personale di 
custodia. 

« Cucca ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare :-l |3re-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
del tesoro, per avere assicurazione che sarà 
dato immediato corso ai provvedimenti a favore 
dei pensionati, nella maggiore assegnazione 
mensile già promessa, e colla decorrenza dal 1° 
dicembre 1921, come giustizia ed umanità in-
sieme reclamano. 

« Pivano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare :1 mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per 3'ÌP.SSÌ-
stenza militare e le pensioni di guerra), per co-, 
noscere i motivi per cui ai tubercolotici di guer-
ra « appartenenti alle sezioni dissidenti dai Co-
mitato centrale »,. viene ostacolato il sussidio 
stabilito dalle ultime disposizioni 'governative 
in attesa della modifica delle pensioni. 

« Salvalai. ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, sui criteri seguiti nell'e-
scludere dalla composizione del Comitato di li-
quidazione del Consorzio granario di Sassari 
il rappresentante del partito sardo d'aziono, 
proposto dal signor prefetto di Sassari. 

« Mastino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere a che cosa egli miri, 
mantenendo in una zona come la Lomellina, tor-
nata completamente tranquilla e ridatasi in 
tu t ta la sua estensione al lavoro più proficuo, 
un vero stato d'assedio, con bivacchi di soldati 
nei punti d'accesso e con 'ronde di carabinieri 
sui treni; e se non si accorga che tali ingiu-
stificati provvedimenti, uniti agli ordini di ri-
tiro dei porti d'arma, eseguiti solo contro one-
sti cittadini che ne erano in possesso ad unico 
scopo di difesa personale e di tutela dei propri 
averi, minacciano di far risorgere in Lomellina 
la ormai debellata tracotanza delinquente dei 
negatori della Patria, con serio pregiudizio di 
quella regolare norma di vita politica, sociale 

e di lavoro che i fascisti hanno realizzata in 
tu t ta la regione e sono decisi di mantenere con 
salda fede. 

« Lanfranconi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere quali criteri 
presiedano al ritiro delle concessioni di porto 
d'arme nelle Provincie di Siena, Arezzo e Gros-
seto e se non ritenga opportuno aggiungere 
chiarimenti illustrativi per una più esatta in-
terpretazione della circolare 21 dicembre 1921, 
da parte di quelle autorità provinciali di pub-
blica sicurezza. 

« Marchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere ce, 
a troncare incresciose polemiche tra nobili città 
itialiane •— tenuto conto dell'unanime voto ri-
petutamente espresso dalla città di Firenze — 
intenda provvedere perchè a Palazzo Pitti r,ia 
conservato il suo carattere tradizionale di Reg-
gia, impedendo così ogni ulteriore tentativo di 
trasformazione e di spogliazione che ne meno-
merebbe la sua fisionomia storica ed artistica. 

« Marchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, perchè dica se non intenda 
urgentemente e definitivamente rimuovere lo 
scandalo delle interminabili attese, anche in 
mezzo alla via e nella stagione invernale, dei 
pensionati che debbono riscuotere gli assegni 
mensili in Torino, e se non creda sia il caso di 
riformare e semplificare il servizio discentran-
dolo magari negli uffici postali o nelle banche od 
altrove. 

« Devecchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per conoscere se intenda mantenere in vita ì 
magazzini di materiale delle terre già invase 
che ormai sono divenuti inutili e servono solo 
a mantenere nell'ozio numerosi impiegati e a 
fa r deperire merci preziose che i danneggiati 
non riescono ad ottenere o non vogliono richie-
dere. 

« Basso ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere quando finalmente intenda proce-
dere alle omologazioni dei concordati per danni 
di guerra superiori alle 500 mila lire, special-
mente per quanto riguarda le industrie, essen-
do l'attuale inesplicabile ritardo fortemente no-
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civo alla rinascita delle terre già invase dai ne-
mico e non ultima causa della gravissima disoc-
cupazione ivi in modo eccezionale esistente. 

« Basso ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere da quali 
criteri sieno state ispirate le concessioni delle 
linee automobilistiche della provincia di Bel-
luno, colle quali vengono regalati inutilmente 
centinaia di migliaia di lire alla Società nssun-
trice, senza vantaggio, anzi con grave danno, 
del pubblico viaggiante. 

« Basso ». 
«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere 3e ra-
gioni per le quali da circa un anno si Bono are-
nati i lavori del ponte sul fiume Sinello, ren-
dendo impossibile ogni transito tra i manda-
menti di Vasto e Casalbordino in provincia eli 
Chieti, e per conoscere quali disposizioni in-
tenda emanare per la ripresa immediata eli tali 
lavori, di vitale interesse per .la provincia. 

« Paolucci ». * 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ra-
gioni che condussero alla improvvisa classifi-
cazione del porto di Punta Penna dalla l a alla 
4 a categoria. 

« Paolucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere per 
quali ragioni non è possibile ottenere comuni-
cazioni telefoniche tra Roma e Catania e vice-
versa, anche nelle ore mattutine nelle quali 
non vi sono comunicazioni giornalistiche. Si 
chiede sapere se è vero che tale incomprensi-
bile disservizio è dovuto alla condotta degli uf-
fici telefonici di Messina e di Napoli che pre-
tendono avere precedenza sulle comunicazioni 
di Catania di tal che ad esempio, colui che ri-
chiede la comunicazione telefonica alle sette e 
mezzo di mattina da Catania per Roma aspetta 
invano il suo turno per l'intiera giornata nella 
quale ottengono le comunicazioni coloro che 
parlano da Napoli con Roma. f 

« D'Ayala ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori'pubblici, per conoscere se j ia 
vero che la Direzione generale delle ferrovie 
dello Stato abbia proibito che venga apposta 
una lapide nel fabbricato della stazione ferro-
viaria di Rimini in memoria del ferroviere Lui-

gi Platania, ucciso entro i locali della stazione 
medesima il 20 maggio 1921, e quali sarebbero, 
in caso affermativo, i motivi dell'inesplicabile 
rifiuto che contrasta col desiderio della citta-
dinanza riminese. 

« Grandi Dino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sopra le ingerenze politiche 
del sottoprfetto di Voghera nel funzionamento 
tecnico dell'Ospedale di Stradella, e sopra l'or-
dine di dimettere l'ammalata Delmonte Angela, 
dato contro il parere del direttore-medico e la 
volontà espressa della medesima. 

« Montemartini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se gli con-
sti del disservizio ferroviario locale sulla linea 
internazionale Torino-Susa-Modane, ch'è cagio-
ne di vivissimo malcontento in tutti i ceti, spe-
cie per i lavoratori. Ed in particolare: 

1°) che cosa pensi dell'ultimo ritocco del-
l'orario in virtù del quale da Torino nessun 
treno con le tre classi e con servizio in tutte 
le stazioni parte per l'importantissima zona al-
pina dalle 8 alle 17.30, come nessuno parte da 
Susa verso Torino dalle 6.20 alle 17.8 e da Bar-
donecchia pure verso Torino dalle 5.28 alle 19; 

2°) che cosa pensi di un treno operaio che, 
dovendo partire da Torino alle 19.20 verso Susa, 
parte regolarmente con un'ora e più di ritardo, 

' cagionando notevole danno a operai e impiegati 
e provocando dimostrazioni assai vivaci nella 
stazione di Torino P. N., le quali, se sono assai 
poco decorose per l'Amministrazione ferrovia-
ria e per il luogo, sono però completamente giu-
stificate; 

3°) che cosa pensi infine dello scadentis-
simo materiale che delizia quella linea a pre-
ferenza di ogni altra f ra quelle che fanno capo 
a Torino. 

« Marconcini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari dì culto, circa la scandalosa ed affrettata 
assoluzione dei due fascisti assassini del mec-
canico Coppola, nonché sulla frase unanime-
mente deplorata del Procuratore generale Car-
relli, che nella sua requisitoria di assoluzione 
dei due fascisti per legittima difesa, afferma 
che questi il 13 novembre 1921 si erano recati 
in via Crescenzio per compiere una nobile mis-
sione, quale è quella della tutela d'un pubblico 
servizio. 

« Mingrino ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere a quali superiori 
istruzioni sia uniformata la condota dell'auto-
rità politica della provincia di Siena, dove — 
mentre si procede inesorabilmente al ritiro dei 
porti d'arme, già legittimamente concessi, a 
mutilati, a decorati al valore, professionisti, uo-
mini di affari, sol perchè fascisti — viene la-
sciata completa libertà di azione ai comunisti e 
ai nemici d'ogni ordine costituito: i quali, con 
ogni sorta di armi, bombe comprese, che l'au-
torità è impotente a far loro consegnare, assal-
tano impunemente in imboscate — come a So-
vicille nella notte sull'8 gennaio — cittadini 
inermi e vanamente Muciosi nella, possibilità 
e nella recisa volontà dello Stato di ricondurre 
i suoi nemici dichiarati al rispetto della legge 
e alla cessazione della guerra implacabile contro 
l'esistenza stessa della Nazione. 

« Lupi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, con riguardo ai re-
centi deplorevoli fat t i avvenuti a Sebenico, sul-
l'azione spiegata dal Governo a tutela della di-
gnità e diel prestigio d'Italia e dell'incolumità 
-dei connazionali esposti in Dalmazia a così fre-
quenti atti di brutalità e di oppressione da 
parte Jugoslavia. 

« Krekich ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere le vere ragioni 
che hanno determinato lo scioglimento del Con-
siglio comunale socialista di Fano. 

« Filippini ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se e 
quando intenda disporre per l'apertura di una 
scuola elementare ad Ombrena — frazione di 
Tramonti di Sotto (Udine) — ove una cinquan-
tina di ragazzi crescono analfabeti per l'im-
possibilità di frequentare la scuola che dista 
oltre sei chilometri. 

« Bìavaschi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, del tesoro, e dell'industria 
e commercio, per sapere se e quali provvedi-
menti intendano —- senza ulteriore indugio — 
adottare per alleviare lo stato di grave disagio 
economico e morale in cui si dibattono tut t i 
coloro che nelle provincie meridionali avevano 
versato nelle Casse della. Banca Italiana di 
Sconto i loro sudati risparmi; provvedimenti 

che servirebbero a ridestare l'estenuata vita 
commerciale ed ad impedire e giustificate pro-
teste. 

« Tripepi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari d,i culto, sul ferimento cagionato per ubria-
chezza da un carabiniere la notte del 1° gen-
naio 1922 in Montecompatri a danno di un con-
tadino e sulla illegalità degli arresti successi-
vamente avvenuti a carico di tre cittadini com-
preso il ferito e sulla legittimazione da parte 
dell'autorità giudiziaria degli arresti avvenuti 
dopo trascorsa la flagranza degli inventati reati, 
imputati addebitati agli arrestati su consiglio 
del tenente dei Reali carabinieri di Frascati; 
quali provvedimenti intenda prendere contro 
quest'ultimo, che ha dimostrato di ignorare 
completamente la legge. 

« De Angelis ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze, e dell'industria e commer-
cio, per conoscere quali provvedimenti abbiano 
adottato e quali ancora intendano adottare per 
proteggere efficacemente la nascente industria 
italiana del malto, in relazione alla tariffa do-
ganale ed ai trattati di commercio. 

« Paolucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, perchè dichiari 
se intenda di proporre modificazioni al Regio de-
creto-legge 20 novembre 1919, n. 2630, e al 
Regio decreto 5 agosto 1920, n. 1256, in con-
formità alle domande della maggior parte delle 
Giunte di vigilanza sugli Istituti tecnici, dirette 
al ripristino delle loro attribuzioni; e, parti-
colarmente, perchè dichiari i suoi intendimenti 
intorno alla deliberazione sull'argomento della 
Giunta di vigilanza dell'Istituto tecnico di Ca-
gliari, la quale ha sospeso di procedere ad atti 
del proprio ufficio, e alle gravi conseguenze di 
ordine amministrativo, che da questa delibe-
razione possono derivare. 

* « Cao ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nisri d'agricoltura e del tesoro, per conoscere 
se e quando credano opportuno riesaminare la 
tassa sugli oggetti di lusso in rapporto ai floro-
orticultori, togliendo le ambiguità e le incer-
tezze che esistono circa le piante ornamentali 
e le corone mortuarie (sembrando che non sia 
esente da tassa qualsiasi altro omaggio di fiori 
ai defunti), e sopratutto chiede d'i interrogare 
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i detti ministri per conoscere se non credano 
conveniente modificare il sistema attuale di con-
tabilità' e di registrazione che non sempre pos-
sono fare questi lavoratori ; e che inceppa, 
quando non rende assolutamente, impossibile, il 
loro commercio. 

« Ollandini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere le ragioni del 
mancato procedimento penale contro i produt-
tori di formaggio gorgonzola, i quali in frode 
ai distributori al minuto ed ai consumatori ap-
plicano sulle forme una crosta di barite, che al-
terando notevolmente il peso del prodotto ali-
ménta re crea illeciti guadagni. Il lamentato 
trattamento per un genere di così largo uso è 
in contrasto con il decreto emesso in data 2 
maggio 1917, che vietava qualsiasi rivestimento 
artificiale di detto formaggio, a meno che la 
tanto conclamata libertà di commercio si riduca 
soltanto alla libertà di iugulare sempre più la 
folla innumere dei dissanguati consumatori. 

« Zanardi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
dell'industria e commercio, per sapere se, di 
fronte ai ripetuti e gravi atti di violenza coi 
quali, dittature irresponsabili e categorie pri-
vilegiate vorrebbero asservire il funzionamento 
del primo porto d'Italia e la vita della nostra 
marina mercantile ai loro scopi egoistici, il 
Governo intenda ancora più a lungo tollerare 
che la libertà di lavoro rimanga senza ade-
guata tutela e se non senta la improrogabile 
necessità di porre termine con la maggiore fer-
mezza ad una situazione che arreca incalcolabili 
danni agli interessi nazionali ed al buon nome 
d'Italia. 

« Celesia, Ollandini, Luiggi, Broccardi, Ca-
saretto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
del tesoro, per sapere se ritengano equo avo-
care il decreto 7 giugno 1920 che ad esso è stata 
data così larga applicazione in vari Ministeri, 
e se e quali provvedimenti intendano adottare 
affinchè cessino una buona volta la confusione 
degli organici, e la sperequazione degli stipendi;, 
e sia data definitiva sistemazione al personale 
tenendo conto della necessaria differenziazione 
delle carriere, della diversità dei gradi, e della 
varia anzianità di servizio di ciascun impiegato. 

« Carapelle ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto,, 
per sapere se creda di provvedere con urgenza, 
alla nomina di magistrati e funzionari di can-
celleria presso le sedi di corti, di tribunali e di 
preture, dove, per la deficienza del personale,., 
è resa impossibile l'amministrazione della giu-
stizia. 

« Sandulli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere quali affi-
damenti creda di poter dare per l'esaurimento-
delle legittime aspirazioni della popolazione di 
Frascati, contro le quali si vanno sperimen-
tando le più industri ingerenze straniere per 
impedire che la storica e amenissima Villa Fal-
conieri, già proprietà della Corona di Prussia, 
sia trasferita in possesso della illustre città 
laziale e fatta luogo di pubbliche delizie e sede 
d'istituti d'arte e di cultura. 

« Federzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere se non creda 
di provvedere ad un più decoroso trattamento 
di pensione per i quaranta superstiti dei Mille 
di Marsala e di soddisfare in tal modo ad um 
nobile voto del. paese che ebbe la sua eco, finora 
inascoltata, in Parlamento. 

« Bonardi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno e il ministro dèlia giustizia e degli 
affari di culto, sul grave scandalo delle ricetta-
zioni furtive scoperte nella sede politica della 
consorteria del deputato Toscano per reati con-
tinuati avvenuti in danno dell'Amministrazione 
militare; e se da parte di tutt i i loro dipen-
denti si sia compiuto e si compia tutto il com-
petente dovere di eseguire la legge con l'escu-
tere senza eccezione di persone tutte le respon-
sabilità dirette e indirette, e se sia eliminata 
e si elimini ogni ingerenza politica, come queJ>-
l'onestà di Governo che Messina intera desidera 
e ardentemente richiede. 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e delle poste e dei te-
legrafi, per conoscere se vogliano o no stabilire 
un regolare servizio di viaggiatori sino alla fer-
mata di Contuberno, con materiale possìbile e 
giusta osservanza di orari; oltreché con ìa co-
struzione dela stradella di accesso verso quella 
stazione. E se vogliano finalmente ivi attuare 
anche il promesso trasporto delle merci, dispo-
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nendo infine che venga consegnata alla fermata 
medesima la posta proveniente da Palermo, in 
atto rimessa, con inqualificabile criterio a Cian-
ciana,* da dove vien poscia irradiata per Ales-
sandria, Bivona e San Stefano, con infinito ri-
tardo e grave pregiudizio di quelle popolazioni. 

« Cigna ».-

«,I1 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere che cosa 
ha disposto relativamente alla costruzione di 
un ponte sul Salso, in continuazione della Regia 
Trazzera 169 o della 107, com'è voto della cit-
tadinanza di Ravanusa, anche testé trasmesso 
al Genio civile e all'a Prefettura di Girgenti, 

! « Cigna ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
cidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno:, per sapere con quali criteri ¿1 cava-
lier Tito Cerioni, Regio commissario in Ischi-
teli a, mentre attendeva imparzialmente al ri-
sanamento morale dell'amministrazione, in ciò 
continuando i rigidi sistemi adottati dalla am-
ministrazione socialista ingiustamente sciolta, 
è stato ostacolato sempre dalla sotto-prefettura 
•di Sansevero e dalla prefettura di Foggia e 
finalmente sostituito. 

« Majolo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, sulla grave 
responsabilità che assume il Governo nel ritar-
dare i promessi provvedimenti a favore dell'in-
dustria zolfifera. 

« D'Ayala ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sul preteso complotto terro-
ristico di Gallarate; sull'opera in proposito e-
splicata da prezzolati agenti provocatori; sulla 
colpevole tolleranza e sulle deplorevoli facilita-, 
zioni che le pubbliche autorità usano verso 
agenzie di polizia privata organizzate a scopp 
di indegna speculazione. 

« Buffoni, ». 

«I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non in-
tenda devolvere gli utili eventuali, derivanti 
dalla definitiva liquidazione della gestione dei 
Consorzi granari provinciali a favore delle Isti-
tuzioni agrarie, di istruzione professionale e di 
beneficenza delle Provincie stesse. 

« Ferrari Giovanni, Aldi-Mai ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere ne in-
tenda disporre l'esecuzione dei lavori di conso-
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lidamento della frana di Pizzo, posti già con 
decreto luogotenenziale a carico dello Stato, per 
evitare il grave pericolo che minaccia l'abitato 
e lo storico Castello. 

« Larussa », 

, «Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere: 

1°) se è soddisfatto nel modo con cui lo 
serve il prefetto Lusignoli; 

2°) come si è potuto stabilire, in occasione 
dell'incidente di Lambrate, avvenuto la sera 
di domenica scorsa, che. i colpi -— che non fu-
rono sentiti da nessuno dei testimoni presenti 
— erano stati sparati da comunisti. Che forse, 
nell'oscurità della sera, i presunti spari dei co-
munisti recassero qualche segno di riconosci-
mento? 

3°) se i predetti presunti spari potevano 
offrire modo giustificato e sufficiente per para-
lizzare l'attività di un partito e fare centinaia 
di arresti di comunisti in Milano e provincia; 

4°) se è nei sistemi di polizia insegnati 
agli agenti percuotere e seviziare gli arrestati, 
come avviene nelle guardine di Milano e Pavia; 

5°) se è negli ordini impartiti alla polizia 
milanese la fobia del « 13 » dato che a Milano 
tredici persone che scendevano da un tram nono 
state arrestate. 

« Re possi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, (Sottosegretaria-
to per le Antichità e Belle arti), per conoscere 
come intenda avviare a una soluzione {soddisfa-
cente il problema della mancanza di locali a uso 
di studi per gli artisti, causata dalla crisi ge-
nerale degli alloggi. 

« Federzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri d'agricoltura e dell'interno, sul taglio 
di alberi in boschi, che si stanno compiendo 
senza autorizzazione in vicinanza di Cagnano 
Varano/ove per l'infierire della malaria, sareb' 
be più che mai necessario impedire il disbosca-
mento. 

« Mucci ». 

«11 sottoscritto chiede d'interrogare :il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non creda 
conveniente annunciare fin d'ora continuata la 
sospensione di ogni dazio sul grano. 

« Matteotti ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo-
tivi per cui sono stati interrotti i lavori del 1° 
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e 2° trat to del primo tronco della interprovin-
ciale n. 76, che pur dovendo servire a dare fi-
nalmente una via di accesso ai comuni isolati 
in .alta montagna di San Gregorio d'Alife e 
Castello d'Alife, si protraggono ormai da troppi 
anni, con evidente gravissimo danno delle po-
polazioni interessate. 

« Morisani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della guerra, e del lavoro e della previ-
denza sociale, per conoscere se non convengano 
nella opportunità di sospendere l'applicazione 
del decreto-legge 12 novembre 1921, n, 1603, 
finché esso non venga alla discussione del Par-
lamento, cui son giunte le voci di protesta e 
le giuste ragioni dei capi operai di artiglieria 
di Capua ed al quale decreto potrebbero venire 
apportate sostanziali modifiche in ordine al 
trattamento di quiescenza di una categoria di 
lavoratori dello Stato, di cui, durante la guerra, 
alcuno non ha potuto non riconoscere 3e grandi 
benemerenze. 

« Morisani ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, degli affari esteri, e della 
giustizia e degli affari di culto, per sapere r>e 
risponda a verità la notizia che i delegati ita-
liani alla Commissione internazionale per l'esa-
me della procedura di guerra in Germania ab-
biano concorso a deliberare che il Consiglio Su-
premo esiga dal Governo della República tede-
sca la consegna alle singole Potenze dell'Intesa 
degli accusati tedeschi, già giudicati dalla Corte 
militare di Lipsia, per sottoporli al giudizio ed 
alla sanzione dell'Intesa, che aveva, rvu questo 
punto, sconfessato Versailles; se approvino tale 
condotta; se, invece, non la ritengano in con-
trasto colle tradizioni del diritto italiano e 
contraria alle aspirazioni e agli interessi mate-
riali del popolo nostro, che per l'urgente ripresa 
degli scambi internazionali e d'una dignitosa 
emigrazione anela a riparare, almeno in parte, 
ai disastri materiali e morali della guerra. 

« Rossi Francesco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se e 
quando sarà presentato il progetto di legge — 
già preparato da apposita Commissione — per 
trasformare degnamente le Accademie e gl'Isti-
tuti d'arte. 

« Agostinone ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e del tesoro, per sapere se per 
ragioni di evidente giustizia non intendano pro-

porre modificazioni all'articolo 3 del Regio de-
creto 23 dicembre 1920, n. 1894, nel senso di 
dare ai pensionati ed agenti nello stesso arti-
colo indicati, le indennità caro-viveri nella con-
formità prevista dall'articolo 2 del Regio de-
creto 3 giugno 1920, n. 707, per il personale 
dell'Amministrazione dello Stato, e cioè non solo 
per la maglie ed i figli minori od inabili, ma per 
tut te le persone di famiglia conviventi ed a ca-
rico, compresi quindi anche i genitori. 

« Pi vano ».. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda op-
portuno e corrispondente ad equità di concedere 
i benefizi di cui nella circolare n. 9 (5 gennaio 
1922), che ammette a ritardare il servizio mili-
tare gli allievi studenti degli ultimi anni dei 
corsi medii superiori e assimilati, anche agli al-
lievi dell'ultimo anno del corso normale. 

« Fino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere se ed in. quale 
misura abbia mantenuto la promessa di devol-
vere una parte del provento dell'imposta vini-
cola a vantaggio della ricostituzione viticola 
antifilloserica, della sperimentazione viticola e 
dell'incremento dell'enologia paesana. 

« Marescalchi ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, sui 
provvedimenti che intenderà prendere perchè 
cessi l'inconveniente della lunga carcerazione 
preventiva, cronicamente inflitta, nel distretto-
della Corte d'appello di Cagliari, ai giudicabili 
da Corti di assise, con grave danno di ogni in-
teresse pubblico e privato. Durante la guerra 
si sono accumulati i processi; ma l 'arretrato 
dura ancora. Sonvi ora trentatrè cause da fis-
sare a giudizio; le quali, se pur non ne soprav-
venissero altre, richiederebbero ancora un trop-
po lungo termine per essere definite, dato l'an-
dazzo di lentezza e di eccessiva minuziosità dei 
dibattimenti, in contrasto con la sommarietà e 
superficialità e le frequenti deplorevoli defi-
cienze e irregolarità delle istruttorie. Si po-
trebbe disporre la sollecita applicazione dell'ar-
ticolo 61 del decreto Reale 14 dicembre, n. 1978, 
e che siano comandati al gravoso ma onorifica 
ufficio quei pochi magistrati che riuniscono in, 
sè le doti di buon presidente di Corte d'assise„ 
superandosi, per il dovuto riguardo all'interesse 
pubblico, ogni personale, sia pure apprezzabile, 
considerazione. 

« Cao ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e dei lavori pubblici, per sa-
pere con quali mezzi e con qual programma si 
accingono a fronteggiare il grave problema del 
consolidamento degli abitati nei 214 paesi mi-
nacciati d'estrema rovina, 

« Cotugno ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'industria e commercio, per sapere 
quali le cause che determinarono la cessazione 
dei pagamenti della Banca Italiana di Sconto e 
quali le speranze di rimborso dei loro averi spe-
cie da parte dei depositanti e se, ammonito dalla 
ormai lunga esperienza, sia disposto ad ema-
nare provvidenze atte ad assicurare la difesa 
dei risparmiatori ed il corretto, preciso funzio-
namento degl'Istituti di credito. 

« Cotugno ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare, il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere quale significato, quale va-
lore e portata politica abbia voluto attribuire 
alle disposizioni e agli ordini emanati per este-
riori segni di lutto in occasione della morte del 
Pontefice. 

« Conti ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri del tesoro e della rico-
stituzione delle terre liberate, per sapere ise 
non credalo ancor giunto il momento: 

1°) di pronunciarsi in merito alle pres-
santi e legittime richieste degli Enti locali delle 
terre liberate "relative al funzionamento dei bi-
lanci 1922, al quale si connette la questione ri-
guardante il servizio di manutenzione delle 
strade comunali, questione che •— nel giustifi-
cato assenteismo degli Enti — reclama soluzione 
urgente dati gli ostacoli alla viabilità recati 
dalla neve caduta; 

2°) di disporre perchè le Amministrazioni 
degli ospedali e manicomi delle terre già invase 
possano, al più presto, incassare quanto loro 
spetta per le rette dei ricoverati appartenenti 
a territori già irredenti. 

« Fantoni, Tovini ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri delle finanze e del tesoro, per sapere se 
non credano ormai opportuno provvedere anche 
in confronto del personale delle Intendenze di 
finanza all'istessa stregua di quanto è stato 
fatto col Regio decreto luogotenenziale 7 giu-
gno 1920, n. 742, pel personale delle Ammini-

strazioni Centrali, in quanto che dalla esistente 
parificazione f ra i detti personali consegue la 
necessità equitativa di uguale trattamento, 

« Veneziale ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per conoscere quali provve-
dimenti abbia preso per accertare le respon-
sabilità di coloro che, di nottetempo introdu-
cendosi furtivamente nella Camera di Lavoro 
sono riusciti a nascondere in una stanzetta, di 
fronte agli uffici di Segreteria, dieci coperte e 
cinquanta lenzuola sottratte al ripostiglio del 
24° artiglieria in Messina. 

« Toscano ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere: 
1°) a quali criteri'si è ispirata l'Ammini-

strazione ferroviaria per negare sistematica-
mente al personale femminile, in possesso dei 
prescritti requisiti, il collocamento a riposo in 
base all'articolo 8 della legge 7 aprile 1921, nu-
mero 369; 

b) - come creda di poter conciliare tale 
contegno dell'Amministrazione ferroviaria con 
le continue affermazioni di esuberanza di per-
sonale, che hanno motivato la restrizione nel-
l'assunzione degli invalidi di guerra; 

c) se ritenga che tale provvedimento possa 
lasciare sperare in una seria applicazione della 
riforma burocratica in quell'Amministrazione 
che, per complesse ragioni, grava sul bilancio 
dello Stato col più forte disavanzo. 

« Carusi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se gli risultano 
i veri motivi che hanno indotto il prefetto di 
Lecce a proporre lo scioglimento dell'Ammini-
strazione comunale di Acquarica del Capo e per 
sapere se — a riparazione dell'errore commesso 
—- egli intenda indire sollecitamente le nuove 
elezioni. 

« Carusi, Unga-ro, Paolucci, Calò ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e della marina, per co-
noscere i motivi, per i quali fu declassificato 
il porto di Termoli. « Marracino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere il suo "pen-
siero sui continui attentati alla libertà e alla 
integrità personale dei cittadini, che avvengono 
in Gavorrano, Ravi e Caldana, e alle minaccie 



Atti Parlamentari — 3 2 0 8 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI - — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — LORNATA DEL 1 8 MARZO 1 9 2 2 

e intimidazioni che si fanno contro quella, am-
ministrazione comunale, nonché per sapere a 
quali criteri siano ispirati i trasferimenti dei 
funzionari che abbiano in una data località of-
ferto prove indubbie di imparzialità e di ri-
spetto alla, legge. 

« Merloni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sulla situazione sempre più 
grave in cui si trova Orbetello, dove si commet-
tono continuamente reati contro la libertà e 
la sicurezza delle persone, con la tolleranza al-
l'incoraggiamento e la connivenza delle pubbli-
che autorità. 

« Merloni ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere per quali 
ragioni la Commissione per la delimitazione dei 
confini ha sospeso i lavori, lasciando in uno 
stato di incresciosa incertezza gran parte del 
confine orientale. 

«Giunta». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se ha deciso, ai 
sensi degli articoli 208 e 211 del Trattato di 
San Germano, d,i passare al Demanio il castello 
e il parco di Lussino, già appartenente ad un 
membro della famiglia imperiale d'Austria; e r>e 
in tal caso è disposto ai cederlo, con finalità di 
bene pubblico, agli abitanti dell'Isola. 

« Giunta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se è a conoscenza 
della scarsa vigilanza esercitata sulla, linea di 
confine, dell'esiguo numero di guardie di finanza 
a disposizione, e se intende immediatamente 
provvedere onde evitare il contrabbando ed i 
frequenti incidenti di frontiera, che potrebbero 
risolversi in guai maggiori. 

« Giunta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se, come 
e quando intenda provvedere ad una sistema-
zione delle comunicazioni di Brescia con Iseo ed 
alla navigazione sul lago specialmente in rela-
zione : 

a) alla soppressione del servizio economico 
sulla Brescia Iseo, compiuta in ispreto delle con-
venzioni per la cessione della stessa dallo Stato 
ad una Società privata, mantenendo la sopra-
tassa festiva, non istituendo sui convogli la se-
conda classe, non provvedendo a proporzionare 
le tariffe alle possibilità del pubblico a dare più 

facili comunicazioni tra Brescia ed Iseo e a ri-
pristinare il servizio normale sul tronco di Mon-
terotondo e ciò in relazione alla risposta data a, 
sua interrogazione 31 agosto 1920; 

h) al compimento del raccordo ferroviario 
tra la stazione di Iseo e qu(el porto in corso 
dal 1919;, 

c) alla ripresa del servizio di navigazione 
tra Pisogne e Lovère tanto necessario, tante 
volte promesso e non attuato ancora. 

« Bonardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere: 

a) per quale ragione il pubblico ministero 
presso il Tribunale di Parma non abbia preso a 
tutt'oggi alcuna conclusione sulla responsabi-
lità penale del fallimento Piva, aperto presso il 
Tribunale stesso sin dal 23 giugno 1921, quan-
tunque il curatore del fallimento stesso abbia 
nella sua relazione affermato che esse sono 
gravi, per bancarotta fraudolenta e per altri 
reati e non soltanto a carico del solo fallito, ma 
altresì di altri responsabili; 

b) se ciò non dipenda dalla esistenza di 
un processo per diffamazione iniziato contro il 
curatore e per riferimenti contenuti nella sua 
relazione ai creditori, su querela di un avvocato 
di Parma, che si è individuato nei corresponsa-
bili indicati dal curatore, processo la cui istru-
zione, che volge da quasi due mesi, non accenna 
a progredire. 

« Zanardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sugli ultimi luttuosi fatti di Cerignola 
e sull'opera dei funzionari di pubblica sicurezza, 
che non seppero prevenire l'aggressione ad un 
corteo funebre e non seppero poi assicurare alla 
giustizia i veri responsabili, con opera vera-
mente partigiana, 

« Maiolo ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, sul 
modo come procede la magistratura di Capita-
nata in rapporto ai processi per i -conflitti ivi 
provocati dal fascismo. 

«Maiolo». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere •— pre-
messo che di fronte all'enorme costo dei biglietti 
d'abbonamento tramviario, aumentati di oltre 
il 200 per cento a norma del Regio decreto-
legge 29 ottobre 1920, n. 1522 — se il Ministero 
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intenda di accogliere le giuste istanze degli im-
piegati di pubbliche amministrazioni e di Azien-
de commerciali e industriali che per la crisi 
degli alloggi abitano nei suburbi della città, 
accordando loro l'estensione della modesta ridu-
zione concessa sugli abbonamenti per gli operai. 

« Salvadori ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere il suo 
pensiero sull'ultimo aumento dei biglietti sulla 
linea Brescia-Iseo da parte della S. N. F. T.; 

« per sapere quali provvedimenti abbia presi 
o intenda prendere per la rigida osservanza del 
contratto di cessione, nonché per il sollecito ri-
pristino del normale servizio sulla vecchia li-
nea Brescia-Monterotondo-Iseo. 

« Salvadori ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quando 
sarà assegnato il promesso contributo all'Am-
ministrazione provinciale di Brescia per la ri-
parazione in località Conicchio della strada Na-
zionale Nave-Ponte Caffaro; sistemazione che 
eseguirà la provincia appena avrà ricevuto lo 
atteso concorso, però l'opera ha carattere ur-
gente sia per le condizioni della strada, come 
per la sede da farsi per la progettata nuova 
linea tramviaria Brescia-Nave che dovrà attra-
versare la detta frazione. 

« Salvadori ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere quali provvedimenti siano 
stati presi contro coloro che nella notte del 24 
dicembre devastarono e danneggiarono negozi, 
esercizi pubblici, senza essere minimamente di-
sturbati dagli addetti alla tutela dell'ordine 
pubblico; e per sapere inoltre se si intenda 
porre fine ad una situazione alquanto anormale 
che da oltre dieci mesi vige in provincia di 
Siena, consenziente e con l'appoggio dell'auto-
rità tutoria. 

« Gavina ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
sia il caso —• una buona volta — dì regolariz-
zare il servizio ferroviario della Manfredonia-
Foggia-Lucera — fornendo la linea di vetture 
decenti, dotate di riscaldamento a sistema mo-
derno con un migliore orario di coincidenza, con 
macchine di manovra allo scalo di Lucerà, e 
preavvisando i viaggiatori della linea di forma-
zione dei treni in partenza da Foggia. 

« Maitilasso ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali ra-
gioni d'indole tecnica od amministrativa vietano 
a che fermino i treni 83, 85 97, in partenza da 
Roma alla stazione ferroviaria di Santa Maria 
Capua Vetere, importantissimo centro civile e 
commerciale di Terra di Lavoro, dove, per l'esi-
stenza del Tribunale, della Corte d'Assise, e di 
altri numerosissimi pubblici istituti, affluisce 
buona parte dei comuni della provincia, e vi 
sbocca l'unica via ferrata della Valle Alifana; e 
qualora per assoluta impossibilità di consentire 
alla fermata di tutti e tre i detti treni, per 
conoscere per quali motivi non viene ordinata 
la sosta almeno dei treni 83, ed 85, che, pur 
fermando in stazioni intermedie di assai mi-
nore importanza, proseguono innanzi alla sta-
zione di Santa Maria Capo Vetere. 

« Morisani ». 
% 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, • del lavoro e della previdenza 
sociale, e dell'agricoltura, per conoscere i mo-
tivi per i quali è stata disposta la vendita dei 
terreni della tenuta di Carditello, tutt'ora oc-
cupati dalle Cooperative agricole dei combat-
tenti di Casaluce, Frignano Maggiore, S. Tam-
maro, Macerata, Aversa, Frignano Piccolo, e 
dalla Cooperativa Cattolica di Santa Maria 
Capua Vetere, senza tener calcolo delle ingenti 
spese Un'ora sostenute per dissodare e rendere 
a coltura i terreni medesimi, senza alcuna ga-
ranzia di rimborso delle somme e del lavoro 
impiegati, e finalmente senza alcuna considera-
zione del grave perturbamento economico e po-
litico che avverrebbe tra migliaia di lavoratori, 
sulla infaticabilità dei quali, e sulla cui opera 
agricola nessun addebito si è potuto fare, 

«Morisani». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se, a modi-
fica dell'articolo 2 del decreto-legge 8 gennaio 
1920, n. 16, di fronte alla persistente gravità 
della crisi degli alloggi, che non accenna ad al-
cuna prossima soluzione, ed all'inerzia delle ini-
ziative private, non sufficientemente eccitate 
dagli inadeguati provvedimenti governativi, non 
riconosca la opportunità di portare a 15 anni il 
periodo di esenzione dalla imposta e sovrimpo-
sta fondiaria per le nuove costruzioni. 

« Morisani ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere se creda conveniente 
conservare ancora in Zara italiana, allo stesso 
posto il capo della nefanda polizia austriaca, il 

248 
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quale perseguitò sotto il passato regime e con-
tinua oggi ancora a perseguitare i più appas-
sionati difensori della italianità della regione 
e della città mutilata. 

« Devecchi, De Stefani, Gray ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sull'inqualificabile contegno 
dei Reali Carabinieri di Modigliana (Romagna-
Toscana) che — dopo il giusto rifiuto del sin-
daco —- costrinsero con la violenza il messo1 co-
munale ad esporre la bandiera per la morte del 
pontefice. 

« Ma creili ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro per la ricostituzione delle terre liberate, 
per conoscere come intenda provvedere affinchè 
la decisione dei reclami contro le sentenze delle 
Commissioni mandamentali per i danni di 
guerra possa avvenire in un tempo ragionevole 
e non f ra quaranta o cinquant'anni, come in-
dubbiamente accadrebbe, se si continuasse nel 
sistema attuale. 

« Basso ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari di culto, sull'operato dell'autorità di pub-
blica sicurezza e della magistratura circa 3'nr~ 
bitraria incarcerazione di vari cittadini di So-
rano e paesi vicini, t ra cui l'assessore Crispino 
Lombardi e il consigliere provinciale Orfeo Ci-
nelli, ancora ingiustamente detenuti per pre-
teso complotto, architettato dal più odioso retta-
rismo locale. 

«, Merloni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sull'uccisione avvenuta in 
Magliano Toscano dell'ex-combattente Ruggero 
Pirro, più volte decorato al valore, vittima desi-
gnata dell'odio di parte e della più cieca e be-
stiale violenza, e sulla condotta dell'arma dei 
carabinieri in tale luttuosa circostanza. 

« Merloni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogai e il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se e come 
intenda provvedere per impedire i frequenti 
scontri ferroviari che si verificano presso )a 
stazione di Chiusi dovuti in gran parte aìl'jn-
sufficente disponibilità di binari di manovra im-
pari agli accresciuti bisogni del traffico nor-
male confluente in quella stazione e per )'av-

venuto istradamento sulla linea centrale di al-
cuni treni merci diretti in Alta Italia già ante-
cedentemente avviati per la litoranea tirrenica. 

« Marchi », ' 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
degli affari esteri, per conoscere quali criteri 
hanno ispirato la condotta del Governo nel prov-
vedere alle sedi più importanti della rappresen-
tanza italiana all'estero. 

' « D'Ayala ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se, al fine 
di non danneggiare l'industria delle damigiane 
in Italia, intende far riesaminare le disposi-
zioni contenute nel punto 10° delle nuove la-
riffe ferroviarie e frattanto, anche al fine di 
permettere lo smaltimento degli stocks di da-
migiane fabbricate, sospendere l'applicazione di 
dette disposizioni. 

« Martini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, sopra l'abban-
dono di ogni progetto ed iniziativa di allarga-
mento della rete telefonica in provincia di 
Pavia. 

« Montemartini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sopra la disoccupazione for-
zata provocata a Valle Lomellina (in provin-
cia di Pavia) dagli agrarii. 

« Montemartini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze, e della giustizia e degli af-
fari di culto, per sapere, se in vista degli 
scandali gravissimi accertati nell'amministra-
zione del Consorzio granario di Girgenti, per 
cui sono state in atto presentate tre denunzie 
di appropriazione indebita» non credano, allo 
scopo di fare quella luce che da tempo la pro-
vincia reclama, di ordinare un'inchiesta se-
vera ed esauriente su tut t i gli atti e tutte 
le funzioni del Consorzio stesso; e se non cre-
dano disporre che i processi in corso e quelli 
che si apriranno, siano condotti col massimo 
rigore, cominciando dalla spedizione dei man-
dati di cattura per ragioni di giustizia e per 
ragioni di opportunità contro i ladri del pub-
blico denaro. 

« Cigna ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere i criteri ai 
quali si è ispirato il ministro delle finanze nel-
l'applicazione dell'imposta, di soggiorno; e per 
qua! motivo si è voluto snaturare la tassa 
creata per le stazioni climatiche e balneari. 

« Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere 
quando intenda definire le numerose pendenze 
riguardanti i nostri connazionali emigrati (la 
maggior parte operai e piccoli possidenti), che 
si trovavano fuori patria allo scoppio della 
guerra europea ed ebbero requisiti i loro averi; 
per qual motivo il Governo non ha sentito il 
dovere di intervenire prontamente per inden-
nizzarli dei danni sofferti. 

« Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se sia a cono-
scenza del modo fiscale col quale viene esatta 
in provincia di Novara, la imposta sul vino, 
Se gii risulti che agenti di finanza, violando 
privati domicilii, si arbitrano di elevare con-
travvenzioni e stabilire concordati dietro pronto 
versamento di denaro. Se gli è noto che tale 
sistema di procedimento immorale viene appli-
cato specialmente a danno di esseri deboli (vec-
chi e donne). Quali provvedimenti intenda 
adottare. 

« Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere i mo-
tivi che spingono la nazione Svizzera a ¡rfrat-
tare centinaia di operai italiani che da ¡inni 
avevano colà stabilita la abituale residenza. Te 
non creda opportuno intervenire prevenendo 
un maggior aumento di mano d'opera disoc-
cupata in Italia. 

« Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se sia vero che 
per il rancio ai militari si fa uso ancora di 
carne congelata estera; se sia esatto che l'af-
fitto delle celle frigorifere necessarie per con-
servare detta carne, costino solo per Roma lire 
ottomila al giorno di affitto, se sia vero che 
i fornitori (dato lo stato di detta carne) Hanno 
l'abitudine di corrispondere il 25 per cento in 
più di peso, per lo scarto necessario; e per 
sapere infine se la Direzione sanitaria militare 
del Corpo d'armata di Roma sìa ancora favo-, 
revole alla continuazione di questo regime vit-

tuario pei soldati, e come tratti gli ufficiali 
responsabili quando protestano la carne guasta, 
e quali vantaggi eventuali per il Paese, per 
l'esercito e per l'economia nazionale, possono 
derivare dal mantenimento di detto sistema. 

« Curti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere il perchè 
mentre le circolari 63308 del 20 dicembre -1918; 
2829, del 4 febbraio 1919; 7895, del 13 marzo 
1919; 11891, del 4 aprile 1919; 84839, del ?A 
giugno 1919, concedevano a tutti gli ufficiali 
che prestavano servizio .nelle terre liberate e 
redente l'indennità di missione, ora si trat-
tengono in base alla circolare 27545 del Io ' no-
vembre 1920, tutte le indennità di missione già 
percepite dagli ufficiali che • prestarono ser-
vizio nella Venezia Giulia Tridentina. 

« Farinacci »,, 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti intenda prendere a carico del medico 
provinciale di Catanzaro, dottor Antonio Bo-
chicchio, il quale, in opposizione a quanto sa-
rebbe suo obbligo, costantemente rifiuta di 
apporre il suo visto ai certificati medici neces-
sari per le pratiche di pensione indiretta, per 
modo che circa seicento delle medesime giac-
ciono a tutt'oggi inevase presso il locale uffi-
cio provinciale assistenza e pensioni di guerra. 
Per sapere inoltre se non ritenga opportuno 
ottenere dal ministro del tesoro che alla for-
malità del visto del medico provinciale venga 
sostituita quella del visto di un medico diret-
tore di ospedale militare divisionario o di altra 
autorità equipollente. ' 

« Siciliani ». 
k 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici, e dell'industria e 
commercio, per sapere se siano loro note le 
condizioni anormali della stazione ferroviaria 
di Foggia, dove per voluto difetto di personale, 
di macchine, di manovra e di binarii, il piaz-
zale resta permanentemente ingombro da cen-
tinaia di carri misti, che si dovrebbero iimi-
stare a Foggia; e se sia conforme all'interesse 
dell'Amministrazione ferroviaria e del commer-
cio quanto si pratica nella stazione suddetta 
respingendo cioè gruppi di carri misti da Fog-
gia a Lucera, a Manfredonia, a Barletta, a 
Rocchetta, a Benevento e a Castellammare, 
per ivi farne fare lo smistamento e quindi la 
nuova rispedizione a Foggia, che a sua volta 
dovrà poi rispedire i colli destinati oltre Foggia, 
con enorme sperpero di tempo e di carbone, e 
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con gravi danni pei destinatarii, cui l'Ammini-
strazione è costretta a pagare migliaia di lire 
per ritardata resa e per avarie delle merci de-
peribili: se conoscano, che per ovviare alla con-
gestione dello scalo-merci nella stazione di Pog-
gia, da molti anni fu progettato di dislocare le 
Officine riparazioni-veicoli e il deposito loco-
motive nel parco sud, il cui suolo fu donato 
a tale scopo dal comune di Foggia, senza che 
mai si sia provveduto al riguardo; ne sappiano 
inoltre, che tutto il fascio dei binari in detta 
stazione rimane strozzato verso nord dallo 
stretto passaggio sotto il cavalcavia, il quaie 
permette il transito ad una sola macchina di 
manovra, costretta anch'essa a sospendere ¿1 
lavoro nell'attesa dell'arrivo e della partenza 
dei treni; per la quale ragione fu vista la ne-
cessità di ampliare il passaggio in parola uin 
dal 1914, ma le opere vennero rimandate i-enza 
alcuna preoccupazione per l'incaglio del ¡ser-
vizio in una delle più importanti stazioni dei 
Regno e del continuo pericolo per gli agenti 
addetti alla manovra in quella zona; se sap-
piano, che il treno per Lucerà tutte le Vol te 
che parte o ritorna è costretto a fare manovra 
prima di entrare in stazione e prima di uscirne 
per la mancanza di un binario proprio o d'uno 
scambio, con grave fastidio dei viaggiatori 
spesso costretti a prendere il treno 500 metri 
oltre la stazione ferroviaria; se il Governo in-
tenda perciò richiamare energicamente 3a Di-
rezione delle ferrovie onde provveda al più 
presto alla sistemazione del piazzale della ¡sta-
zione di Foggia, con opere radicali, evitando 
così gravi danni al commercio locale i quali su-
scitano la giusta indignazione degli nteressati 
nella intera provincia. 

« Valentini Ettore ». 

» 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare- il mi-

nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti intenda adottare contro gli autori mate -
riali e morali delle violenze usate al medico dot-
tor Luigi Milanesi di Belgioioso, presidente del-
l'Associazione dei medici condotti di Pavia, per 
costringerlo a rilasciare falsi certificati medici 
onde diminuire o nascondere la gravità delle 
violenze che ordinariamente gli agrario-fascisti 
consumano contro i contadini dello stesso paese. 

« Canevari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere come si sono accertate le 
responsabilità dei fatt i avvenuti a San Giovan-
ni Valdarno in questi ultimi tempi e se i lan-

ciatori di bombe ed i terrorizzatori delle popo-
lazioni del Valdarno sono stati assicurati alla 
giustizia. 

« Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, su quanto avvenne ed avviene in pro-
vincia di Siena, in relazione ai fatt i di Sovicille, 
Serre di Rapolano, Poggibonsi, Radiconcoli, ecc., 
e per sapere come intenda provvedere alla tu-
tela dei cittadini e delle organizzazioni sinda-
cali,. e per conoscere inoltre le disposizioni ed ì 
criteri tenuti e che si tengono, in merito alla 
applicazione del ritiro dei permessi di porto 
d'armi in provincia di Siena, se sono ancora 
permesse le spedizioni punitive liberamente or-
ganizzate sotto gli occhi delle autorità. 

« Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'istruzione pubblica e del tesoro, per 
conoscere le ragioni per le quali non è stato an-
cora corrisposto ai maestri della regione to-
scana colpita dal terremoto del 7 settembre 1920, 
il sussidio straordinario già concesso agli im-
piegati e salariati dello Stato; e per sapere se 
non sia a loro conoscenza il decreto del 20 gen-
naio 1916, n. .102, pubblicato nella « Gazzetta 
Ufficiale » del 15 febbraio 1916, che equipara 
agli effetti della concessione del sussidio, per 
causa del terremoto della Marsica, i maestri agli 

* impiegati dello Stato. 
« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica (Sottosegretariato 

" per le antichità e le belle arti), sul deplorevole 
abbandono in cui sono lasciati i monumenti ar-
tistici e specialmente il campanile e la cupola 
della Cattedrale di Massa Marittima. 

« Negretti ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se cor-
risponda al vero la notizia comparsa sui gior-
nali di Trieste e di Fiume che si intenda non 
dare prosecuzione ai lavori preliminari della li-
nea ferroviaria diretta Trieste-Fiume oltre Mon-
temaggiore, mentre la costruzione di tale linea 
è di grande importanza per ragioni politiche e 
commerciali e di grande urgenza e ciò tanto più 
nel momento presente in cui potrebbe servire 
a lenire la crescente disoccupazione della re-
gione. 

« Suvich, Albanese Luigi ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere se, dopo le 
promesse fatte, il Governo intenda intervenire 
con serii provvedimenti per assicurare il pro-
fìcuo e regolare funzionamento della Scuola 
Agraria « Gigante » di Alberobello, accordando 
a tale benefica istituzione quegli stessi aiuti che 
con maggiore sollecitudine vengono accordati ad 
istituzioni consimili di altre regioni assai meno 
bisognevoli, rispetto alla Puglia, di un serio in-
cremento dell'istruzione agraria. 

« Guaccero ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina, per conoscere quali provve-
dimenti intenda prendere per impedire che i pi-
roscafi italiani facenti scalo nei nostri porti, e 
in particolare quelli di compagnie sovvenzio-
nate, facciano le provviste di vino per bordo in 
Ispagna o in altre nazioni vinicole, con danno 
degli interessi e del prestigio del commercio vi-
nicolo italiano che trovava in queste forniture 
di bordo il collocamento di vistose partite, ed 
in contrasto a quella che dev'essere costante 
cura del Governo, anche agli effetti dell'erario; 
l'aiuto al miglior andamento del traffico vinicolo 
italiano. 

« Marescalchi ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quando intenda 
provvedere all'invio a Poggibonsi del titolare 
della delegazione di pubblica sicurezza, ponen-
dosi così termine al deplorevole inconveniente, 
che dura da troppo tempo, e per il quale la tu-
tela dell'ordine pubblico è affidata al sindaco 
social-comunista;- e per sapere quali provvedi-
menti sono stati presi ^contro colui o coloro che*, 
nella sera del 24 gennaio tesero un agguato al 
fascista Terzo Fornai, ferendolo ad una gamba 
con colpi di rivoltella; e infine quali provvedi-
menti si intenda prendere perchè in provincia 
di Siena sia garantita la incolumità personale 
dei galantuomini sistematicamente disarmati 
dall'autorità, e sistematicamente soggetti alle 
imboscate di malviventi, che l'autorità è impo-
tente a disarmare. 

« Lupi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, sui 
risultati della istruttoria giudiziaria relativa al-
l'assassinio compiutosi in Roccastrada il ?A lu-
glio 1921 di dieci inermi e pacifici cittadini, al 
ferimento di moltissimi altri prima e dopo l'ec-
cidio, e agli incendi e devastazioni che prece-
dettero e seguirono la strage; sulle responsabi-
lità della magistratura inquirente. 

«Merloni». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e telegrafi, per conoscere, se 
almeno dopo il crollo del Palazzo Gravina, Na-
poli possa avere un degno e conveniente Pa-
lazzo delle Poste, come già è stato concesso a 
tutte le principali città italiane; e se, conside-
rando, che in quattro mesi dalla promessa del 
ministro ' Giuffrida, la penosa burocrazia sta-
tale non riesce a concretare un progetto, non: 
reputi opportuno l'acquisto dell'edificio in co-
struzione per la Banca Italiana di Sconto, non 
solo perchè prontamente adattabile, ma anche 
per evitare che, dopo i provvedimenti del tri-
bunale di Roma non restino soltanto in Napoli, 
le maestranze operaie prive di lavoro per la . 
crisi di quell'istituto bancario. 

« Visco 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi- -
nistro degli affari esteri, per sapere se, di fronte 
alla persistente crisi di lavoro e di mano d'opera 
italiana, che richiede siano avvisati i mezzi più 
opportuni per una ripresa della emigrazione dati 
il divieto di immigarzione mantenuto dal Go-
verno degli Stati Uniti e la scarsa affluenza di' 
nostri lavoratori sui mercati esteri a valuta ' 

j, bassa. e se non ritenga opportuno considerare 
se sia il caso di iniziare trattative col Governo' 
australiano, il cui commissario generale si è re-
cato appositamente a Londra per illustrare un 
vasto suo programma di colonizzazione bianca, 
nel quale, se opportuni passi venissero fatti, 
potrebbe trovar posto anche l'apprezzato lavoro 
italiano. 

« Morisani ». 

« Il sottoscritto' chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere i motivi per 
i quali non è stata compresa la provincia di 
Terra di Lavoro tra le regioni in cui saranno 
istituiti campi sperimentali per la, irrigazione, 
vale a dire non sia stato tenuto calcolo di una 
tra le Provincie più ricche di acqua, e nello 
stesso tempo più fertili e coltivate. 

« Morisani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quali ragioni 
lo hanno indotto a proibire in modo tassativo 
l'acquisto dei pacchi vesia,rio (residuati in nu-
me ro stragrande nei magazzini militari) da-
parte di militari di truppa e di ufficiali che li: 
avrebbero pagati fino a ottanta lire; per poi ar-
rivare a concederne la vendita in blocco all'or-
mai famoso quanto nebuloso Sindacato nazionale 
delle cooperative, impersonato nell'altrettanto 
famoso italo-orientale Kirchen, affidando la fis-
sazione del prezzo ad una Commissione mista,» 
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soggetta all'arbitrato inappellabile dell'Ufficio 
approvvigionamenti delle ferrovie di Stato; e 
per sapere quali provvedimenti intenda pren-
dere a tutela del patrimonio dello Stato dal mo-
mento che, mentre la Commissione predetta 
aveva stabilito il prezzo in lire 65, per pacco, 
l'Ufficio approvvigionamenti, invocato come ar-
bitro dall'interessato, ha finito per ridurre il 
prezzo a lire 23, (ventitré) e già sono comin-
ciate le consegne. 

« Lanfranconi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere quando sarà possibile ottenere che il 
tribunale di Melfi e le preture del circondario 
abbiano il minimo di funzionari necessari per 
l'Amministrazione della giustizia, eliminando 
io sconcio di qualche pretura (Palazzo San Ger-
vasio) completamente chiusa da molto tempo 
per mancanza di pretore e di funzionari di 
cancelleria e qualche altra (Melfi) nell'impos-
sibilità di funzionare per mancanza di parec-
chi cancellieri, tanto che gli avvocati minac-
ciano una energica manifestazione di protesta. 

«Di Napoli». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sull'incidente avvenuto a 

Cerignola il 19 gennaio in occasione dei fune-
rali del tubercolotico Petruzziello e sul conse-
guente sciopero generale in Puglia. 

« Caradonna. ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, sull'opportunità di devol-
vere con sollecito provvedimento alle coopera-
tive di consumo pel tramite delle Federazioni 
nazionali e provinciali, parte degli utili conse-
guiti dai Consorzi granari provinciali. 

« lup in i ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere per quali ragioni 
non abbia convocata mai, e tanto meno nelle 
attuali contingenze, la Commissione di vigi-
lanza sugli Istituti di emissione e la circolazione. 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere per 
quali incomprensibili ragioni si siano sospesi 
sulla Salérno-Battipaglia i lavori per la posa 
del secondo binario, di cui il completamento ser-
virebbe ad attenuare alquanto l'indecente dis-
servizio ferroviario dal quale è funestato il Mez-
zogiorno d'Italia. 

« Capasso ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se è 
indispensabile attendere un disastro ferroviario 
prima di sostituire il logoro e pericolante ponte 
sul Sele, f ra Persano e Contursi, sulla Napoli-
Brindisi, per cui i treni sono obbligati al ral-
lentamento ed al pilotaggio da oltre 10 anni e 
non possono transitare con la doppia, trazione. 

« Capasso ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere se non intenda pren-
dere di urgenza provvedimenti efficaci a fre-
nare la speculazione che viene fa t ta su larga 
scala da finanzieri intriganti, con la vendita 
frazionaria di negozi, uffici ed abitazioni; ricat-
tando il conduttore con la minaccia di vendere 
ad altri; e frodando il fisco col trapasso diretto 
dal vecchio proprietario, col quale si stipulano 
semplici patti compromissori, al nuovo acquisi-
tore dei locali frazionati a prezzi esorbitanti. 

« Devecchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
perchè al progressivo aumento nel disservizio 
telefonico debba corrispondere maggior au-
mento nelle tariffe, 

• « Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia vero, come 
asserisce il giornale fascista di Rovigo, che quel 
prefetto, già noto per avere trovato nell'azione 
terroristica fascista una manifestazione del ge-
nio latino, abbia « pregato autorevoli perso-
nalità ad influire » su tale già condannato in 
tempo di guerra per avere rubato alla cassa 
del reggimento « perchè non arrivasse a dare 
le dimissioni da segretario politico del Fascio ». 

« Matteotti, ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari di culto, per sapere quali provvedimenti 
abbia preso il prefetto e l'autorità giudiziaria 
di Rovigo verso quelle associazioni e quel gior-
nale che pubblicamente e ripetutamente lan-
ciarono minacce di violenze contro chiunque 
fosse, andato a deporre al Comitato inquirente 
della Giunta delle elezioni. 

« Matteotti ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sui gravi fat t i di San Ferdinando di 
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Puglia e sull'opera dei Reali carabinieri mani- j 
festatamente protettori della locale organizza-
zione fascista. 

« Majolo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, su quanto avviene in Orta-
nova; sull'incendio della Camera del lavoro, nulle 
minaccie e vie di fatto contro lavoratori ad 
opera dei fascisti locali protetti dall'arma dei 
Eeali carabinieri. 

« Majolo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle posté e dei telegrafi, per «»sapere 
se sia a sua notizia che il suo Ministero insiste : 
nel rifiutare il tramutamento dell'ufficio po-
stale di Madesimo da estivo in annuale, men-
tre tale trasformazione è reclamata per ren-
dere possibile la trasformazione' di Madesimo 
in una stazione invernale sportiva, alla quale 
trasformazione lavorano da anni privati e Enti 
pubblici con sacrifici ingenti di denaro. Se non 
reputi questo rifiuto tanto più strano in quanto 
si mantengono sullo Spluga e nello stesso co-
mune di Isolato due uffici postali a Teggiate e 
alla Stuolta, ove non vi è assolutamente movi-
mento postale, mentre Madesimo è un centro 
abitato con alberghi e ville ed è frequentato 
da forestieri per villeggiatura alpina sì d'estate 
che d'inverno. 

« Merizzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri e del tesoro, per sapere 
se non ritengano opportuno — per ovvie ragioni 
dì giustizia e di prestigio politico — di ema-
nare un sollecito provvedimento a favore degli 
italiani del Cile, che hanno sottoscritto al VI 
Prestito Nazionale, attraverso il Banco G. Maz-
zei e C. di Valpariso, fallito in condizioni tut-
t'altro che chiare, procurando grave danno ma-
teriale e morale a quella operosa e patriottica 
Colonia; tanto da lasciare insoddisfatti, f ra gli 
altri, i sottoscrittori all'ultimo Prestito — quasi 
tutti modestissimi risparmiatori — per la som-
ma di lire italiane nominali 6,684,000, di cui 
oltre 3 milioni versate. Il sottoscritto chiede an-
cora se non sia il caso di promuovere una rì-
gida inchiesta per accertare le responsabilità 
del fallimento del predetto Banco e quelle indi-
rette della nostra Rappresentanza del Chile, 
decidendo e sanzionando severamente contro 
quanti si fossero resi colpevoli di frodi o di 
gravi negligenze. 

«Corgini». 1 

• « Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sulla sistematica diffama-
zione che della industre e laboriosa cittadinanza 
di Cerignola si va compiendo per bassi fini di 
parte, su certa stampa interessata, con ingente 
danno della produzione e del commercio locale. 

« Caradonna ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere, se non creda 
opportuno estendere la medaglia commemora-
tiva per le fatiche di guerra 1915-18 a quei mi-
litari che presero parte ad azioni di guerra in 
Libia dopo il 24 maggio 1915. 

«: Bottai ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere 
se non creda opportuno e doveroso lasciare alle 
organizzazioni sindacali del proletariato romano, 
che nominarono il loro rappresentante in seno 
all'Istituto per le Case Popolari con sistema 
elettivo, attraverso le reali forze delle quali di-
spongono il diritto e la responsabilità di nomi-
nare un proprio rappresentante nella Commis-
sione d'inchiesta sull'Istituto per le Case Po-
polari in Roma, e ciò in omaggio, oltre che al 
diritto del proletariato romano, alle direttive 
del Governo indicate con la presentazione del 
disegno di legge sul riconoscimento delle orga-
nizzazioni. 

« Moniti ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i r mi-
nistro della' giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere quando crede di provvedere all'invio 
del pretore titolare nel mandamento di Serra-
capriola (Foggia) dati i ripetuti gravi inconve-
nienti che ivi si verificano per la. posizione presa 
nei partiti locali dal vice pretore onorario che 
regge l'ufficio. 

« Mucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per co-
noscere per quali ragioni, dopo che furono, con 
circolare del marzo 1919 a firma del Consigliere 
delegato Beneduce, date le istruzioni per la do-
cumentazione delle domande da presentarsi da-
gli aventi diritti alle polizze, le domande stesse 
rimasero giacenti, per oltre due anni, presso 
l'Istituto Nazionale delle assicurazioni, ed ora, 
da qualche mese, vengono restituite ai comuni, 
perchè i documenti annessi alle domande siano 
riprodotti su appositi stampati. 

« Mazzucco ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se crede di 
aver assolto il suo compito con l'assegnare una 
medaglia di bronzo al valore, a.1 brigadiere della 
guardia campestre di Caccamo, Teotista Pan-
seca, il quale in conflitto notturno con numerosi 
malfattori, in aperta campagna, lasciò la vita 
sul campo del dovere; se crede che sia atto di 
illuminato Governo quello di abbandonare nella 
più squallida miseria le tre sorelle nubili e ma-
late che il Panseca sosteneva col suo lavoro e 
che ora vivono di carità pubblica; e se crede 
atto civico ed umano quello dei suoi dipendenti 
che negavano recisamente qualsiasi soccorso 
alle sorelle del Panseca, giustificando il rifiuto 
con l'asserita mancanza di mezzi in bilancio. 

« Cirincione ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'istruzione pubblica e dei lavori pub-
blici, per sapere se siano a conoscenza del pro-
getto, che è allo studio, presso l'Amministrazione 
delle ferrovie per la costruzione di una star 
zione con relativo scalo e smistamento merci 
nel terreno contiguo agli Istituti del Policli-
nico e se hanno ponderato l'incompatibilità as-
soluta di tale costruzione col funzionamento di 
apparecchi delicati che sono parte integrale dei 
laboratori annessi agli Istituti scientifici; ed 
inóltre se ritengano compatibile con la quiete 
indispensabile alla guarigione degli infermi il 
rumore e lo scuotimento del suolo necessaria-
mente annessi al funzionamento d'una stazione 
di distaccamento di merci. 

«Cirincione». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere: 

1°) da chi sono stati fissati o suggeriti i 
prezzi base d'appalto per la fornitura della 
carne alle truppe del Presidio di Brescia per i 
trimestri luglio-settembre 1921; e per il seme-
stre gennaio-giugno 1922; 

2°) perchè l'aggiudicazione per tali pe-
riodi —• sempre alla stessa impresa —- sia stata 
fatta rispettivamente per lire 9.98, 9.96 al chi-
logrammo, quando importanti istituzioni della 
Città hanno potuto stipulare in tali periodi con-
tratti che vanno da lire 7.20 a lire 7.80 al chi-
logrammo, e quando per l'importazione delle 
carni jugoslave ed ungheresi i prezzi della carni 
fresche erano enormemente discesi; 

3°) perchè, mentre il commissario di Mi-
lano andava stipulando tali contratti di carne 
fresca, nei frigoriferi di Milano si conservava di 
proprietà del Governo, molta carne congelata 
che andava deperendo e che occorreva esitare al 
più presto, della quale circa 70 quintali furono 

spediti al presidio di Brescia, nei primi giorni 
di gennaio 1922, circa 30 quintali dovettero es-
sere distrutti per incommestibilità; 

4°) se non ritenga opportuno, di fronte 
al grave danno subito dall'erario ordinare una 
severa immediata inchiesta per accertare le 
eventuali responsabilità, ed in caso affermativa 
prendere adeguati provvedimenti. 

« Salvadori ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica (Sottosegreta-. 
riato per le antichità e le belle arti), per 
conoscere a quali criteri, specialmente sociali, 
si ispiri la sovvenzione statale della Compa-
gnia Talli-Ruggieri-Borelli, e ciò specie in con-
siderazione che, in occasione della nota agita-
zione che tuttora perdura, quei capocomici 
hanno assunto un atteggiamento manifesta-
mente contrario alla continuità degli spetta-
coli e della formzione artistica della Compagnia 
rifiutando dopo una prima rottura delle tratta-
tive, avvenute il 6 gennaio, ogni ripresa delle 
stesse, obbligando i comici all'astensione per-
durante della loro attività; e se' crede doveroso 
mantenere la sovvenzione quando si dimostri 
che i detti capocomici hanno respinto ogni forma 
conciliatrice della vertenza, denegando persino 
l'intervento della Società degli autori, e dello 
stesso Segretariato delle belle arti. 

« Monici ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri, 
del tesoro, delle finanze, dell'industria e com-
mercio, e del lavoro e della previdenza sociale, 
per sapere se non stimino emettere adeguati 
ed urgenti provvedimenti diretti: 

а) a far restituire nel più breve termine 
possibile le somme affidate in qualsiasi titolo 
alla Banca Italiana di Sconto con la minore 
perdita possibile per i così detti depositi di fi-
ducia; 

б) ad evitare il disastro delle varie indu-
strie nazionali, specialmente della Sicilia, agri-
cole e commerciali e diminuire il deposito per 
gli altri istituti bancari italiani; 

c) a riesaminare i regolamenti dei vari 
istituti di credito perchè essi abbiano un limite 
nelle operazioni industriali, offrano maggiori 
garanzie ai depositanti; 

d) tentare la ressurrezione della Banca. 
Italiana di Sconto obbligando gli azionisti e gli 
amministratori a sopportare i maggiori oneri 
tanto nel caso di resurrezione quanto in quella 
di liquidazione. 

« Cocuzza ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere a quali cri-
teri si è ispirato il Governo nell'applicazione 
estensiva della imposta di soggiorno applicata 
con decreto-legge 19 novembre 1921; e per sa-
pere se non ritenga di aver in tal modo snatu-
rata la già esistente tassa di soggiorno, auto-
rizzata facoltativamente solo per le stazioni 
termali, balneari e climatiche. 

« Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
le ragioni del persistente disservizio telefonico. 

,« Pestalozza ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo-
tivi per i quali sono state sospese, con grave 
nocumento degli interessati, le chiamate all'e-
sperimento pratico per gli agenti riusciti idonei 
nel concorso interno indetto a termini del Re-
gio decreto-legge, n. 2319, del 27 novembre 1919, 
non potendo tale sospensione essere giustificata 
dalla burocrazia, perchè si tratta di promozioni 
di grado, maturate avanti la legge sulla rifor-
ma della pubblica amministrazione (tanto è 
vero che il concorso in parola risale al 1° set-
tembre 1920) e contemplate quindi nel Regio 
decreto del 29 ottobre 1921, n. 1533, il quale 
tassativamente prescrive che si dia corso a 
quelle promozioni stabilite da apposite disposi-
zioni anteriori alla legge del 13 agosto 1921, 
n. 1080. 

« Frontini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delie finanze, per sapere se sia a cono-
scenza del modo fiscale col quale viene esatta 
in provincia di Novara la (tanto discussa) im-
posta sul vino,, se gli risulti che gli agenti di 
finanza, violando domicili privati, si arbitrano 
di elevare contravvenzioni e stabilire concor-
dati, dietro pagamento d4 somme; se gli sia noto 
che tale sistema immorale, viene applicato spe-
cialmente a danno di esseri deboli (donne, vec-
chi); quali provvedimenti intenda adottare a 
carico dei troppo zelanti agenti. 

« Pestalozza ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere i mo-
tivi che obbligano la nazione svizzera a sfrat-
tare migliaia di operai italiani, da numerosi 
anni là residenti e se non ritenga opportuno 
intervenire, prevenendo in tal modo, un nuovo 
aumento della mano d'opera disoccupata in 
Italia. 

« Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere 
quando intènda definire le numerose pendenze 
riguardanti i nostri emigrati, per lo più operai, 
che si trovavano fuori patria, allo scoppio delle 
ostilità, in territori di guerra, ed ebbero requi-
siti i loro averi e per conoscere per qual mo-
tivo il Governo italiano non ha sentito il do-
vere di intervenire prontamente, indennizzan-
doli dei danni patiti. 

« Pestalozza x. 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere in forza dì 
quali disposizioni molti Corpi, in luogo di con-
gedare con la classe a cui appartengono, i mi-
litari delle terre invase presentatisi in ritardo 
alle armi in causa della invasione, li trattengono 
in servizio fino al compimento di tutto il pe-
riodi) di servizio prestato dai coetanei, il che, 
oltre al danno diretto loro prodotto, ha per ef-
fetto di ritardare la presentazione dei fratelli 
della classe ora chiamata alle armi; se reputi 
conveniente che l'Italia ufficiale in tal modo 
dimentichi i dolori e le sofferenze sopportate 
dalle nostre popolazioni in causa dell'invasione, 
l'internamento patito per opera del nemico da 
parte di detti giovani, e se comunque riten-
gano equo che tutto ciò debba essere da loro 
scontato come una colpa. 

«Cosattini». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere il motivo e 
l'uso del grande, straordinario spiegamento di 
forze militari che venne stabilito in piazza San 
Pietro in occasione dei lavori del Conclave. 

« Lazzari ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere le 
ragioni che lo hanno consigliato a far sospen-
dere le regolari lezioni nelle scuole primarie e 
secondarie in occasione della morte del Ponte-
fice cattolico. 

«Lazzari». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
come intenda provvedere all'urgente problema 
della ricostruzione di nuove case d'abitazione ci-
vile e popolare, ed in particolare se intenda ac-
cettare le proposte fatte dal Consiglio comunale 
di Torino. 

« Romita ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere 
quale esito abbia avuto il ricorso del professore 
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Simoncelli, chiedente il riconoscimento del di-
ritto di nomina a straordinario d'italiano nella 
scuola tecnica « Flavio Gioia, » di Napoli. 

« Bombacci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se intenda provvedere al regolare funzio-
namento del tribunale di Ariano di Puglia. 

« Amatucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se 
non creda di regolarizzare le funzioni inerenti 
ai servizi elettrici del Compartimento di Mes-
sina. 

« Toscano ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, sulle deplore-
voli deficienze degli uffici e del servizio postale, 
telegrafico, telefonico, incompatibili con le le-
gittime esigenze di una grande città come Na-
poli. 

« Porzio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della guerra, per sapere 
cosa pensino del maresciallo dei carabinieri di 
Santa Margherita d'Adige (Padova) il quale 
perquisisce minutamente i lavoratori; ma si 
guarda bene dal denunziare i fascisti anche 
quando estraggono la rivoltella contro il pub-
blico provocando disordini in una festa da ballo 
a Saletto, dove lo stesso maresciallo non aveva 
disposto nessuna sorveglianza. Cosa pensi del 
comandante i carabinieri di Este che risponde 
malamente anche a certo Naie di Saletto, anzi-
ché raccoglierne la denunzia dell'assalto fatto 
di notte alla sua casa da fascisti che spararono 
replicati colpi attraverso la porta, e che gli uc-
cisero nella stalla due animali da lavoro. Cosa 
pensi ancora dello stesso maresciallo di Santa 
Margherita che il giorno 5, mentre fuori i fa-
scisti bastonavano questo e quello, se ne stava 
rinchiuso dentro l'osteria • Trombini con gli 
agrari del luogo, intimando ai lavoratori di non 
rimanere nella stessa stanza, forse per non assi-
stere al vergognoso contegno dell'incaricato di 
vigilare sull'ordine pubblico. E se le inchieste 
che sulle nostre interrogazioni si fanno, deb-
bano essere eseguite da complici della stessa 
arma, internamente interrogando i soli accu-
sati responsabili, e mai le vittime che ormai 
neppure più osano denunziare i continui de-
litti delle bande armate agrario-fasciste. 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere come avvenga 
che ancora in provincia di Padova scorazzano 
bande armate, le quali si formano specialmente 
in quei comuni di Merlara e Castelbaldo dove 
risiede il maresciallo dei carabinieri replicata-
mente denunziato di connivenza con quelle, e 
assalgono come è avvenuto il 29 gennaio 1922, 
i villaggi e i municipi (Casale Scodosia) [spar-
gendo ovunque il terrore. Si noti che l'Ammi-
nistrazione di quel comune sciolta una prima 
volta con la violenza, è stata una seconda, volta 
rieletta senza competitori, e si chiede se per 
la prefettura di Padova goda di lasciare quel 
comune, non protetto dalla legge, alla mercè dei 
criminali. 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica (Sottosegreta-
riato per le antichità e le belle arti), per sa-
pere chi ha autorizzato l'ispettore A. Del Vita 
di Arezzo, a costituire una pseudo Pinacoteca 
in Castiglion Fiorentino, con quadri destinati al 
culto pubblico, consegnati allo stesso Del Vita 
in via provvisoria per la mostra del 1920 e a 
condizione che fossero restituiti alle loro sedi 
naturali; e se non sia a sua -conoscenza che i 
quadri nei locali dove ora si trovano deperi-
scono sensibilmente; e se non creda opportuno 
e doveroso ordinarne la restituzione ai legittimi 
tenutari che in questo caso sono le chiese pa-
rocchiali del comune. 

« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per 
sapere quali provvedimenti immediati abbia 
preso o intenda prendere in seguito alle gravi 
e documentate denuncie avanzate dall'Associa-
zione nazionale dei combattenti a carico dell'Uf-
ficio Polizze, e se non ritenga opportuno pro-
cedere ad un indispensabile decentramento pro-
vinciale dell'Ufficio medesimo onde vincere la 
sorda resistenza della burocrazia preposta al 
delicato servizio, dimostratasi insensibile ad ogni 
richiesta, come ad ogni reclamo. 

« Marchi Giovanni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della guerra e del tesoro, circa, l'ormai 
cronico ritardo verificantesi nella liquidazione 
delle pensioni di guerra che provoca il giusto 
risentiniento degli interessati niente affatto 
persuasi delle scrupolose sfumature con cui la 
burocrazia giustifica l'ostruzionismo che va 
compiendo ai danni di chi, dopo aver fatto fino 
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•al sacrificio il dovere verso la Patria, ha diritto 
di esigere che la riconoscenza dello Stato per 
tali doveri non rimanga lettera morta.. 

« Marchi Giovanni ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere quale 
azione svolgano le autorità diplomatiche ita-
liane a Belgrado per impedire la ripresa perse-
cuzione del generoso popolo Montenegrino da 
parte del Governo Jugoslavo. 

« Marchi Giovanni, Sardi, Acerbo, Giunta, 
Ciano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli-af-
fari di culto, per sapere — premesso che in-
torno al 20 gennaio 1922 veniva arrestato in 
Firenze dai funzionari di pubblica sicurezza 
tale Vanni Assuero di Prato come presunto 
complice in reato di omicidio sulla semplice in-
dicazione di alcuni cittadini appartenenti al 
partito nazionalista fascista, senza che l'auto-
rità giudiziaria avesse emesso mandato di cat-
tura ed essendo ormai trascorsi i termini della 
flagranza — qual giudizio diano di questo ar-
resto arbitrario e del contegno del locale ufficio 
della procura del Re che trascurò ogni provve-
dimento contro i responsabili e coonestò tale 
illegittimo arresto. 

« Frontini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sulla mancata assegnazione 
dei fondi per la definitiva sistemazione della 
stazione sanitaria marittima di Siracusa, per 
la quale i progetti, compilati dall'ufficio del 
Genio civile sin dal 31 marzo e 30 maggio 1921 
furono debitamente approvati. 

« Di Giovanni Edoardo ». 
• CjSflfìSÉ 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistri della guerra e del tesoro, per conoscere: 

1°) se sappiano che presso la farmacia 
centrale di Torino si trovano da circa due anni 
depositati circa 40 milioni di medicinali conse-
gnati dalla Germania in conto riparazioni; 

2°) per quali ragioni non si provvede alla 
pronta vendita e realizzo di quella ingente quan-
tità di medicinali, e la si lasci invece in depo-
sito, esposta agli inevitabili deperimenti, ai 
furt i e al verificato grave deprezzamento, onde 
lo Stato ha avuto una grave perdita; 

3°) quali provvedimenti intenda prendere 
per far cessare il danno e per accertare le re-
sponsabilità. 

« Merizzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle colonie, e il presidente del Consi-
glio, dei ministri, sugli avvenimenti recente-
mente seguiti in Libia. 

« Conti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se -— per 
non arrestare l'industria asfaltifera in provin-
cia di Siracusa, e per diminuire sensibilmente 
la disoccupazione che si accentua in alcuni cen-
tri della stessa provincia — non creda di prov-
vedere ad una tariffa speciale di favore pel tra-
sporto dello asfalto dalle miniere della Monta-
gna di Ragusa a porto di Siracusa, evitando nel 
contempo che i modesti traffici di cui vive quel 
meraviglioso porto vengano più oltre paraliz-
zati. 

« Galfo-Ruta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se o meno sia 
a di lui conoscenza il fatto che alcuni asse ren-
fisi in diritto di esercitare la pesca esclusiva in 
alcune parti della libera laguna di Chioggia e di 
Burano abbiano in questi ultimi giorni impe-
dito o intendano comunque impedire ai pesca-
tori della libera laguna di esercitare il loro tra-
dizionale mestiere; e, se sì, come non si dubita, 
poiché della cosa e delle intenzioni deve essere 
informato anche il prefetto, quali sono i prov-
vedimenti che intende di prendere nell'inte-
resse del demanio, proprietario legittimo delle 
acque lagunari, e pei assicurare il mezzo di vi-
vere a parecchie migliaia di lavoratori della pe-
sca appartenenti ai comuni di Chioggia con Sot-
tomarina, di Pallestrina con Portosecco di Bu-
rano ed altri. 

« Galeno ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sui recenti deplorevoli incidenti di 
Comiso, durante i quali veniva incendiata ìa 
sede del Circolo socialista riformista. 

« Di Giovanni, Cocuzza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere quali provvedi-
menti siano stati presi o si intendano di pren-
dere per por fine all'ingiustizia che esclude fi-
nora una moltitudine di c i t t a d i n i delle nuove 
P r o v i n c i e dal diritto di r i s a r c i m e n t o dei danni 
di guerra, solo perchè nati all'estero, ma pur 
sempre da genitori italiani, e di conseguenza 
italiani essi pure, non avendo preso altra cit-
tadinanza all'estero. 

« Fior ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, dell'industria e commercio, e 
della giustizia e degli affari di culto, sui gravi 
fatt i di intimidazione e violenza commessi da 
bande organizzate a bordo di piroscafi nel porto 
di Genova, sulla azione svolta dall'autorità giu-
diziaria e sulle istruzioni al riguardo impar-
tite alle locali autorità prefettizie e portuarie. 

« Celesia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
del tesoro, per sapere se sia vero -— come si ha 
motivo di temere, sia per il significativo atteg-
giamento della burocrazia centrale, sia per i 
precedenti del famoso decreto 7 giugno 1920, 
n. 742 — che si vogliano approvare d'urgenza 
le tabelle organiche relative al personale pro-
vinciale degli uffici finanziari (imposte diret-
te, dogane e registro), compilate in modo che, 
mentre ritolgono la perequazione faticosamente 
raggiunta da quel personale con i colleghi del-
l'Amministrazione centrale, verrebbero a riper-
cuotersi disastrosamente sul funzionamento de-
gli uffici, sul gettito delle imposte e sull'anda-
mento generale della giustizia tributaria. 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 
dell'industria e commercio, del lavoro e della 
previdenza sociale, e dei lavori pubblici, per co-
noscere il pensiero del Governo sulla crisi degli 
asfalti e derivati in Sicilia e sui provvedimenti 
che si intendono adottare per fronteggiare ur-
gentemente alla grave preoccupante disoccupa-
zione in seguito alla chiusura delle miniere e 
alle difficoltà dei trasporti per l'aumento delle 
tariffe ferroviarie. 

« Pennavaria ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere quale mi-
steriosa influenza agisca negli uffici della Con-
sulta per conservare la rappresentanza dell'I-
talia ad, Harbin all'attuale console onorario, non 
ostante i rapporti inviati dalla nostra Lega-
zione di Pechino al Ministero contro quel nostro 
indecoroso rappresentante, giudicato come paz-
zoide e uomo senza scrupoli, dalle autorità e 
dalla stampa locale per vari fatti scandalosi da 
lui commessi, tra i quali si segnalano i seguenti: 

1°) l'arbitrario arresto del proprio fra-
tello fatto da lui eseguire per semplici conflitti 
personali d'interessi, a mezzo della polizia ci-
nese, in ispregio al vigente regime delle Capi-
tolazioni, con grave scandalo della popolazione 

[ europea e profonda umiliazione della colonia, 
italiana; 

2°) avere invaso di notte, per pura rap-
presaglia personale, e facendosi abusivamente 
accompagnare da due marinai italiani, al domi-
cilio di un suddito estero, il quale indignato,, 
con naturale reazione, lo gettò fuori di casa; 

3°) aver messo a soqquadro per futili mo-
tivi un negozio cinese; 

4°) utilizzare sistematicamente marinai 
italiani, con gran disdoro per la nostra ban-
diera, per introdurre, senza pagare i dovuti di-
ritti daziari, casse di vini e liquori dei quali fa 
largo commercio. 

« Bottai ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere: 

1°) se e come si sia provveduto per assi-
curare il passaggio in proprietà allo Stato delle 
tenute «Albarese» e «Badiola» in provincia di 
Grosseto, già appartenenti alla Casa Asburgo-
Lorena; 

2°) quali proposte e domande siano per-
venute al Governo e da parte di quali persone, 
o gruppi o società di speculatori, per ,l'acquista 
delle tenute; 

3°) quali decisioni intenda di adottare su 
le proposte fatte al Governo dai combattenti 
della provincia di Grosseto per l'assegnazione 
delle tenute all'Opera nazionale combattenti. 

« Conti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere cosa ci sia di 
vero nelle voci che circolano sulla, imminente 
emanazione di un decreto-legge per la sistema-
zione dell'ordinamento statale dell'aeronautica 
civile e se non ritenga più opportuno che tale 
importante problema di altissimo interesse na-
zionale venga invece portato in discussione al 
Parlamento. 

« Finzi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri della guerra, e delle co-
lonie, per conoscere la vera situazione nella 
Libia. 

« Corneli, Rabezzana, Garosi, Graziadeu 
Repossi, Bombacci, Remondino». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e iì ministro delle colonie, per sapere 
su quanto accade nella colonia libica. 

«Modigliani». 
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« I sottoscritti chiedono d ' i n t e r r o g a r e il mi-
nistro delle finanze, per sapere se, nello sta-
bilire le norme p e r la d i s t r i b u z i o n e degli u t i l i 
dei Consorzi g r a n a r i provinciali non r i t e n g a 
opportuno riconoscere la necessità che gli utili, 
conseguiti per opera di saggia amministrazione 
<ì con sacrificio dei cittadini, siano attribuiti 
principalmente alle istituzioni di pubblica be-
neficenza, nell'ambito delle rispettive P r o v i n c i e . 

« Fumarola, Troilo, Vallone, Grassi, Tom-
masi, Codacci-Pisanelli, Tamborino ». 

* 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per conoscere se abbia fon-
damento la notizia che siasi progettata la sop-
pressione di alcuni uffici del registro in provin-
cia di Lecce, con grave perturbamento dei locali 
interessi, e con assoluta mancanza di valuta : ^ione e dei mezzi di comunicazione. 

'c Tamborino, Troilo, Tommasi, Fumarola ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se non ritenga opportuno, di fronte all'u-
nanime giustificata sollevazione dei centri inte-
ressati, rinunziare alla minacciata proposta di 
«oppressione degli archivi notarili distrettuali. 

« Troilo, Fumarola », 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere quali provve-
dimenti siansi adottati, dopo l'accertamento 
che oltre cinquantamila quintali di grano sono 
marciti, per deplorevole incuria degli organi 
centrali, nei magazzini a disposizione dello 
Stato in Brindisi, Taranto e Gallipoli. 

« Fumarola, Troilo, Vallone, Tommasi, Co-
dacci-Pisanelli, Tamborino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere se non ritenga 
equo e doveroso provvedere al risarcimento dei 
danni che i connazionali hanno sofferto in Fran-
cia a causa della guerra, dal momento che il 
Governo francese non ha accettato la proposta 
italiana di un reciproco risarcimento. 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere in, base a quali 
ottimistiche constatazioni abbia ritenuto con-
veniente di togliere o di non rinnovare al pre-
fetto di Bologna l'incarico di alto commissario 
per le Provincie della Valle Padana. 

« Mazzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere se e come intenda finalmente provve-
dere alle deplorevoli condizioni nelle quali ver-
sano gli uffici giudiziari della città e provincia 
di Brescia per assoluta deficienza di personale 
ed enorme aumento del lavoro così da rendere 
assolutamente inadeguati gli organici e come 
creda in tale stato di cose assicurare la giu-
stizia efficace ed economica a quei centri le cui 
sedi giudiziarie sembra vengano soppresse, mal-
grado le difficili condizioni topografiche. 

« Bonardi ». 
« Il "sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dell'interno, e dell'industria e commercio, 
per conoscere se di fronte ai fatti delittuosi ed 
agli atti di inaudita prepotenza e ferocia che 
impunemente da quasi due mesi si compiono 
nel porto di Genova, non credano sia giunto 
ancora il momento di intervenire con provvedi-
menti che diano al paese la sensazione che ve-
ramente si vuole e si sa ripristinare l'autorità 
dello Statoi e per conoscere se la legge non dia 
al Governo sufficienti poteri per provvedere 
contro i principali responsabili di una situa-
zione che si risolve in un disastro nazionale. 

« Casaretto ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere con quale criterio, mentre fu provveduto, 
con decreto 21 agosto 1921, alla promozione di 
alcuni uditori giudiziari a giudice o sostituto 
procuratore del Re, non ostante la legge del 13 
agosto 1921, n. 1080, si sia poi sospesa la promo-
zione degli altri rimasti, che pure si trovavano 
nelle Stesse condizioni dei primi; ed in che modo 
si intenda provvedere alla ingiusta disparità di 
trattamento. 

« Camerata ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per conoscere se intenda 
provvedere con urgenza a ristabilire l'ordine 
pubblico e restaurare l'imparzialità e la rego-
larità dell'Amministrazione comunale in Faeto 
(Foggia). 

« Marino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per conoscere se non creda 
necessario che la disposizione dell'articolo 13 
del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1724, 
che ammette i ricorsi alla V Sezione del Con-
siglio di Stato contro i bilanci preventivi 
delle provincie e dei comuni eccedenti il li-
mite legale della sovraimposta ad esercì-
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zio iniziato, venga estesa anche ai casi in 
cui l'esercizio finanziario sia chiuso, al fine 
di evitare che siano sottratti al Sindacato 
del Consiglio di Stato proprio i bilanci dei co-
muni e delle Provincie più negligenti e insoffe-
renti di controllo, i quali, con l'aiuto di com-
piacenti Giunte provinciali amministrative, rie-
scono a procrastinale l'approvazione dei pre-
ventivi in guisa che gli eventuali ricorsi giun-
gano ad esercizio chiuso, eliminando così di 
fatto una difesa, sia pure limitata, che la legge 
accorda al contribuente. 

« Mariotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare- il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, ed il ministro della giustizia e degli 
affari di culto, per sapere come mai, nonostante 
le formali assicurazioni date a suo tempo dal 
Governo, la magistratura torinese continui a 
processare e condannare operai per reati ine-
renti all'occupazione delle fabbriche, lasciando 
indisturbati i promotori ed i dirigenti (com-
preso il sottoscritto) di quel movimento, 

« Romita ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari cìi culto, per 
sapere se approva gli atteggiamenti di un pub-
blico ministero di Torino, che in pieno dibatti-
mento per livore antiproletario, usò frasi inso-
lenti e volgari contro un alto magistrato che 
nell'esercizio delle sue mansioni si è dimostrato 
equo verso un noto sovversivo. 

« Romita ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e dell'istruzione pubblica, f;ui 
seguenti fatti : l'insegnamento clinico delle ma-
lattie mentali nell'Università di Palermo non 
può aver luogo per difficoltà frapposte all'eser-
cizio, da parte del clinico, della libera scelta dei 
malati ricoverati nel manicomio; le modalità re-
lative alla detta facoltà di scelta, contemplate 
nel regolamento della Clinica delle malattie men-
tali sono state oggetto di particolare esame da 
parte dei Ministeri dell'interno e della pubblica 
istruzione, e di decisioni del Consiglio di Stato 
(Sezione l a ) e del Consiglio di Stato a sezioni 
riunite. In seguito a ciò sono state dal Mini-
stero dell'interno emanate disposizioni precise e 
comuni alle altre Università, che disciplinano 
la facoltà di scelta dei malati e il loro trasfe-
rimento in clinica nonché i limiti della scelta 
medesima. Ma tali disposizioni, per ben due 
volte confermate dal Ministero dell'interno, fi-
nora non sono state attuate dal prefetto di 
Palermo; il quale ha giustificato la mancata 

attuazione con informazioni non rispondenti 
al vero, inviate al detto Ministero; proponendo 
provvedimenti che sono contrari alla cosa già 
giudicata. Domandiamo al ministro dell'interno 
i motivi per i quali il prefetto di Palermo non 
ha tradotto in atto le disposizioni ministeriali. 

« Mazzarella, Capobianeo, Pascale, Guarino--
Amelia, Trozzi, Tonello, Colonna di Ce-
sarò, Matteotti, Cuomo, Mendaja, Berar-
delli, Camerini, Bertini, Morisani, Buo-
nocore, Orano, Serra,, Bonardi, Zanardi, 
Squitti, Caporali, Finocchiaro-Aprile An-
drei, Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non creda 
necessario emanare e rendere di pubblica ra-
gione chiare e precise norme per l'applicazione 
delle penalità sulle trasgressioni al decreto 28 
febbraio 1920, n. 167, sulla tassa di bollo sui 
prezzo di vendita di oggetti e somministrazioni 
qualificate di lusso, onde sottrarre industriali, 
commercianti ed esercenti alla arbitraria, appli-
cazione che ne fanno gli agenti della finanza; a. 
se non creda necessario modificare la compar-
tecipazione degli agenti verificatori alle pene 
pecuniarie riscosse in ragione del terzo del 
loro importo onde togliere all'azione degli agenti 
il carattere vessatorio e non concedere loro 
enormi e facili guadagni; enormi perchè le pe-
nalità accertate raggiungono spesso somme in-
gentissime, facili perchè anche gli industriali 
e commercianti più scrupolosi e diligenti assai 
difficilmente possono sottrarsi a queste multe, 
se sottoposti a verifica, causa le complicate e-
mutevoli disposizioni sulle tasse d,i bollo. 

« Broccardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre^ 
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sulla situazione a Misurata. 

« Chiesa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, della guerra, della ricostitu-
zione delle terre liberate, e del tesoro (Sottose-
gretariato per l'assistenza militare e le pensioni 
di guerra), per sapere come giustifichino l'ope-
rato della Commissione provinciale di patronato 
su gli orfani di guerra di Udine, che recente-
mente deliberò di cancellare dall'elenco degli 
orfani di guerra i figli di cittadini deportati dal 
nemico durante l'invasione e morti per fame e 
per freddo o per morbo nei campi di concen-
tramento, e se non ritengano necessario richia-
mare detta Commissione a una meno angusta 
e meno gretta considerazione delle cause di 
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guerra che colpirono questi infelicissimi, mas-
sime in presenza alle disposizioni legislative vi-
genti, che negano loro anche la pensione. 

« Cosattini ». 
« Il, sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dell'interno e delle finanze, per conoscere 
i criteri amministrativi del commissario prefet-
tizio del comune di Bologna, il quale, . mentre 
abolisce tutte le opere di assistenza sociale isti-
tuite in passato, colpisce con la tassa di fami-
glia anche i più umili ceti della classe operaia 
e della classe impiegatizia. 

« Zanardi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per sapere se risponde a ve-
rità il fatto che il Ministero stesso ebbe ad ap-
paltare ad una ditta la esumazione delle salme 
dei soldati morti in guerra, specie di quelle tro-
vantisi sul Grappa,, a lire 60 caduna, e che la 
suddetta ditta, facendo un indecente mercato, 
subalpaltò a lire 40; e se la esecuzione della pie-
tosa operazione venne poi ancora ad altri ce-
duta a lire 20; se in fine gli consta che spesso: 
una salma, veniva scomposta in modo da figu-
rarne due chiuse in sacchetti impermeabili di 
circa centimetri 80 di lunghezza. E, se sì, chiede 
quali provvedimenti furono presi in confronto 
delle ditte responsabili di tanta profanazione. 

« Galeno ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere se intenda, di ri-
chiamare all'osservanza della legge il prefetto 
di Bologna che ha emesso un decreto col quale 
autorizza l'apertura di un pubblico teatro il 
cui locale trovasi con la platea ad 11 metri al 
disotto del livello stradale annullandone il prov-
vedimento arbitrario e pericoloso e deferendo 
all autorità giudiziaria i violatori della legge. 

« Bassino ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti intende adottare a Sannazzaro de' Bur-
gondi (Pavia) dopo le minaccie pubblicamente 
fatte dagli agrario-fascisti e dopo la serrata già 
effettuata contro i contadini, per indurre — 
senza alcuna plausibile ragione e senza alcun 
onesto motivo — il Sindaco Pastorini ad esi-
liarsi, e le autorità a sospenderlo dalla carica. 

« Cane vari, Scagliotti ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sulle condizioni della sicu-
rezza nel Viterbese. 

« Zegretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non in-
tenda accordare una tariffa speciale di favore 
per il trasporto ferroviario degli asfalti da Ra-
gusa al porto di Licata; e ciò per meglio supe-
rare la crisi di quella importante industria e 
per frenare la crescente disoccupazione tra le 
maestranze delle miniere di Ragusa e del porto 
di Licata. 

« Aldisio ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia é degli affari di culto, per 
sapere qual rimedio intenda adottare di fronte 
al pronunziato della Cassazione che ha negato 
applicazione ai decreti per i quali non consta 
la presentazione al Parlamento per la conver-
sione in legge. 

« Cotugno ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'industria e commercio, per sapere se 
intenda la necessità di effettuare' l'incamera-
mento della, tenuta dell'arciduchessa d'Austria 
a Viareggio e per conoscere l'attendibilità di 
pressioni pubblicamente asserite per parte di 
una potenza, già neutrale, a fine di impedirlo. 

« Chiesa ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere se —- per le di-
sposizioni contenute nell'articolo 17 della legge 
sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da 
parte dei . comuni e in relazione all'articolo 77 
del regolamento per l'esecuzione della, citata 
legge — la Regia Prefettura di Roma, verifi-
cando i consuntivi dei bilanci 1920, per l'eser-
cizio 1919 e 1921 per l'esercizio 1920 dell'Azien-
da tramvie municipalizzate di Roma ebbe ad 
accorgersi del mancato versamento delle somme 
regolarmente trattenute al personale dell'Azien-
da per l'assicurazione sociale, come è disposto 
dall'articolo 2 del decreto Reale 30 settembre 
192Ó, n. 1538; e quali provvedimenti intende di 
escogitare perchè l'azienda tramviaria abbia a 
rimborsare la Cassa nazionale assicurazioni so-
ciali di oltre sei milioni di lire fino a questo mo-
mento non. pagate. 

« Sardelli ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri delle finanze e d'agricoltura, per sapere 
quali provvedimenti urgenti intendono pren-
dere per salvare la piccola proprietà rurale cui 
è ormai resa impossibile la vita e lo sviluppo 
specialmente dall'esoso crescente aggravio spro-
porzionato della, sovrimposta comunale e pro-
vinciale. 

« Braschi ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non ritenga 
giusto ed opportuno devolvere parte almeno de-
gli utili dei Consorzi granari alle Cooperative 
che specialmente per le improvvise disposizioni 
ministeriali e l'incerta politica annonaria su-
birono spesso danni rilevanti che provocarono 
crisi le quali insidiano tuttora alla loro vita. 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
corrisponda al programma di ricostruzione na-
zionale e di esaltazione dei valori morali e in-
tellettuali della nuova Italia quel che è avve-
nuto all'Ateneo di Napoli ove gli studenti della 
Facoltà di medicina — per protestare contro la 
asserita severità del collegio esaminatore per il 
corso di chimica — devastarono il gabinetto, ot-
tenendo — dopo così eloquente prova pratica, la 
promozione in blocco di tutti gli esaminandi, 
destinati evidentemente a divenire i futuri as-
sertori dei nuovi orizzonti della farmacologia. 

« Frontini » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere se egli creda tol-
lerabile che tubercolotici di guerra con assegno 
dii pensione rinnovabile vengano — alla sca,-
denza del periodo fissato o del periodo di pro-
roga — lasciati senza alcun soccorso, contraria-
mente ad elementare principio di umanità, in 
dispregio delle interessate promesse e delle di-
sposizioni di legge. E se non creda deveroso di-
sporre perchè in mancanza dei prescritti ri-
chiami a nuove visite, ed in attesa dei nuovi re-
sponsi siano senz'altro ripristinati e continuati 
i pagamenti degli assegni. 

« Maffi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se corrispon-
dano ad ordini impartiti da lui ed in ogni modo 
quale giustificazione dia degli arresti in massa 
che l'Autorità politica di Pavia eseguisce sui 
treni in danno di pacifici lavoratori, i quali, per-
chè muniti del distintivo fascista, vengon fatti 
scendere e, ammonticchiati su autocarri, con-
dotti al capoluogo, dove debbono essere rilasciati 
nulla risultando a loro carico, come avvenne 
anche l'altro giorno a Belgioioso. 

« Lanfranconi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere le ragioni che 
lo hanno indotto a trasferire da Benevento, 

prima, e da Casoria dopo appena due mesi, il 
Commissario di pubblica sicurezza Pasquale 
Gi ella. 

« Bianchi Vincenzo ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se il Governo creda di con-
tribuire alla rinnovazione del costume politico 
del Mezzogiorno col perseverare in una politica 
di cieco protezionismo delle fazioni locali pro-
vocando continui scioglimenti di amministra-
zioni comunali che traggono la loro origine da 
schiaccianti votazioni elettorali e ree soltanto 
di difendere gli interessi collettivi, rifiutando 
ogni asservimento a clientele sorpassate o ad in-
teressi privati. 

« In particolar modo chiedono di conoscere 
per quali ragioni si siano voluti sciogliere i Con-
sigli comunali di Petilia Policastro e di Ciro, 
con un odioso provvedimento che suona oltraggi 
a quelle popolazioni, offende il sentimento della 
onestà pubblica e che, assicurando la soddisfa-
zione a feudali manovre di fazioni, sopprime di 
fatto ogni libertà di suffragio elettorale, costi-
tuendo soltanto la difesa di interessi privati. 

« Mastracchi, Mancini Pietro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se gli consti che, durante 
i giorni della recente crisi ministeriale, uomini 
politici e funzionari del Governo si siano recati 
in Vaticano per far pressioni a che la. Santa 
Sede inducesse il Partito Popolare a togliere il 
veto contro l'onorevole Giolitti; 

e per sapere inoltre se, in presenza di pub-
blicazioni evidentemente autorizzate dal Vati-
cano, con le quali, mentre si confermano le pres-
sioni esercitate, si accerta che, ove il. veto fosse 
stato tolto non si sarebbe più parlato della legge 
sulla nominatività dei titoli e si sarebbe tenuto 
conto anche di altri eventuali desideri della 
Santa Sede, non creda doveroso di fare, in pro-
posito, immediate dichiarazioni al Parlamento. 

« Zil occhi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se non ritenga 
giusto ed opportuno dispensare dall'ulteriore 
servizio militare i nati nel 1900, appartenenti 
alla seconda categoria, che, durante la guerra, 
hanno prestato oltre dieci mesi di servizio. 

« Poggi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della guerra, delle finanze e dell'interno, 
per conoscere se non ritengono equo ed oppor-
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tuno concedere agli appuntati dei Reali Cara-
binieri, della Guardia di finanza e della Regia 
Guardia gli aumenti provvisori già concessi ai 
sotto ufficiali ed agli altri impiegati dello Stato, 
con decorrenza dal 1° marzo 1921. 

« Poggi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sui fat t i sanguinosi di Campagnano 
di Roma, sulle cause che li hanno determinati, 
e sulla politica che intende seguire in merito 
alla, impellente questione terriera. 

« Volpi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere con quali criteri fu applicata la legge 
23 ottobre 1919, n. 1971, su i ruoli aperti delle 
Cancellerie e Segreterie giudiziarie, e per sa-
pere quali provvedimenti intenda adottare per 
riparare i gravi danni prodotti ad un gran nu-
mero di benemeriti funzionari dalla falsa ed 
errata interpretazione delle disposizioni della 
predetta legge e delle istruzioni n„ 800 del 13 
gennaio 1920, impartite dal Ministero del te-
soro, con inesplicabile procedimento, non pubbli-
cate nel bollettino del Ministero. 

« Conti ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dell'interno e d'agricoltura, circa i san-
guinosi fat t i seguiti in Campagnano di Roma 
il 27 febbraio 1922 e circa le cause che li hanno 
determinati. 

« Conti ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sul grave conflitto del 27 feb-
braio 1922 a Campagnano, ove la forza pub-
blica ha fatto fuoco contro pacifici ed inermi di-
mostranti quasi tu t t i ex-combattenti. 

«Acerbo». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sulle speciose ragioni che lo 
hanno determinato di non. accogliere la propo-
sta dell'Amministrazione provinciale di Avellino 
di distaccarsi dal Consorzio per la gestione del 
manicomio di Nocera Inferiore. 

« Amatucci ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro del tesoro, per conoscere: 
1°) le ragioni che ritardano ancora la pub-

blicazione del decreto ministeriale che deve fis-
sare la data dell'entrata in vigore del decreto-
legge 7 aprile 1921, n. 451, secondo quanto pre-

scrive l'articolo 3 dello stesso decreto ""concer-
nente la data dell'attribuzione del servizio po-
lizze per i combattenti al Sottosegretariato per 
l'assistenza militare e le pensioni di guerra, il 
quale ha già apprestato e pubblicato il regola-
mento relativo all'applicazione del decreto luo-
gotenenziale 7 giugno 1920, n,. 738, articolo 7 
per l'estensione della polizza a tut t i i combat-
tenti, mentre tale regolamento non può essere 
applicato fino a che non sarà emanato il de-
creto Ministeriale dì cui è oggetto la presente 
interrogazione; 

2°) la ragione per cui non potendosi an-
cora applicare il decreto 7 aprile 1921, n. 451, 
per la mancata pubblicazione del decreto Mini-
steriale di cui all'articolo 3 dello stesso decreto-
legge e cioè prima ancora che il servizio polizze 
per i combattenti sia attribuito al Sottosegre-
tariato per l'Assistenzai militare e le pensioni di 
guerra, sia stata sciolta la Commissione diret-
tiva dello speciale Ufficio polizze di Bologna ca-
gionando un deplorevole aggravarsi del disservi-
zio nell'espletamento delle numerosissime do-
mande di concessione di polizze colà giacenti. 

« Giavazzi, Gronchi, Brunelli ». 
«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per conoscere se non in-
tenda dare sollecito corso agli inderogabili prov-
vedimenti per la sistemazione economica e mo-
rale degli ufficiali e sottufficiali dell'esercito in 
omaggio ai voti unanimi della Commissione per-
manente per la guerra ed alle esplicite pro-
messe fat te dal Capo del Governo ai direttori 
della destra nazionale. 

« Devecchi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere, se, ad 
iniziare provvedimenti reintegratori dei trascu-
rati interessi del Mezzogiorno, voglia disporre 
che treni celeri ed orarii razionali, ricolleghino, 
secondo i diritti della storia e le costanti neces-
sità dei commerci, Napoli con gli Abruzzi e con 
la regione pugliese. * 

«Visco». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sull'aggressione patita da al-
cuni fascisti il giorno 26 febbraio 1922 in Ti-
cineto (Casale Monferrato). 

« Mazzucco ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica (Sottosegretariato 
per le antichità e belle arti) , per sapere se è 
a sua conoscenza che, mentre rimane ancora 
sospesa la definitiva sistemazione del Palazzo 

249 
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Pitti, uno dei più bei saloni del medesimo, il Sa-
lone degli Stucchi, venga da tempo adibito ad 
audizioni musicali e a danze cosidette filantro-
piche che ne offendono l'austerità della tradi-
zione storica e ne deturpano la grandiosità ar-
tistica con vivo rammarico della cittadinanza 
fiorentina. 

« Marchi Giovanni, Franceschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quale azio-
ne intenda svolgere di fronte alla gravissima si-
tuazione in cui viene a trovarsi la ferrovia Na-
poli-Piedimonte d'Alife in seguito all'applica-
zione del decreto-legge Micheli, e quali provve-
dimenti, anche straordinari, intenda adottare 
per evitare da una parte la restrizione del traf-
fico, che significherebbe la sicura morte dello im-
portante tronco ferroviario, e dall'altra il licen-
ziamento di buona parte del personale, aggra-
vando in tal modo la crisi dei trasporti e quella 
della disoccupazione; e per conoscere in qual 
modo intenda tutelare i legittimi interessi delle 
popolazioni dell'Agro Alifano, i quali non avendo 
altro sbocco oltre la ferrovia Napoli-Piedimonte, 
hanno diritto di veder rispettate le corse giorna-
liere già stabilite, qualora necessariamente do-
vesse effettuarsi la minacciata soppressione di 
treni. 

« Morisani ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della giustizia e degli affari 
di culto, su tutto quanto si va insinuando con-
tro i magistrati che istruirono il processo per 
i fatti avvenuti in Cerignola il 15 maggio 1921 
e contro il Sanitario delle Carceri giudiziarie di 
Lucerà, il quale d'altra parte risulta regolar-
mente tesserato del Partito Socialista, onde far 
credere che il detenuto socialista Banzone Mi-
chele sia morto per postuma infiammazione delle 
ferite da lui contratte nel conflitto sostenuto 
contro i Reali Carabinieri. 

E sulla permanente causa di odio che tale 
condotta politica costituisce con evidente gra-
vissimo pregiudizio della tanto conclamata pa-
cificazione. 

« Caradonna ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
dell'istruzione pubblica, per conoscere se non sia 
il caso di provvedere, magari mediante un uf-
ficio di revisione, ad impedire che gli atti uffi-
ciali, e specialmente le relazioni e disegni di 
legge che si presentano alle Camere, siano 
troppo spesso redatti in una forma soverchia-

mente trascurata, quando pure non scorretta,, 
quasi sempre non degna di un paese come il no-
stro, il quale nella propria letteratura politico-
amministrativa ed anche parlamentare, ha tra-
dizioni ed esempi così insigni di chiaro e digni-
toso scrivere, riflesso del resto necessario di un 
pensiero preciso e meditato, e della completa 
elaborazione di esso nella proposta legislativa. 

i « Meda ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sulle operazioni della Pubblica sicu-
rezza e dell'Arma dei Reali Carabinieri in Mon-
ticelli Pavese e in Chignolo Po, sui numerosi ar-
resti effettuati, e sui metodi adottati contro gli 
arrestati e i testi; e per sapere se tutto ciò può 
essere approvato e tollerato, mentre bande ar-
mate dagli agrario-fascisti possono impune-
mente compiere i più orribili misfatti contro i 
lavoratori e le loro organizzazioni. 

« Canevari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della giustizia e degli 
affari di culto, per sapere se conoscono le con-
dizioni in cui sono posti i lavoratori della terra 
di Valle Lomellina e di Lomello, dagli agrario-
fascisti, e le azioni brigantesche compiute il 27 
febbraio 1922, e la notte dal 2 al 3 marzo; e 
se possono approvare simili tentativi intesi a 
ristabilire la schiavitù della gleba in una civi-
lissima regione nella quale i lavoratori si erano, 
ormai assicurata, con l'organizzazione e la labo-
riosità, la libertà e il benessere; e nel caso in 
cui ciò non approvassero, quali provvedimenti 
hanno adottato per la difesa legittima della li-
bertà e della vita dei lavoratori stessi e per evi-
tare le tristi conseguenze che facilmente si pos-
sono prevedere. 

« Canevari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina, per sapere quali provvedi-
menti abbia preso o voglia prendere per la co-
struzione di un porto mercantile a Gioia Tauro, 

« Siciliani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali prov-
vedimenti infènda prendere in seguito alla deci-
sione della Società concessionaria del servizio 
urbano e interurbano della tramvia elettrica e 
a vapore sulla linea Giampilieri-MessinarGrana-
tari-Barcellona che ne stabilisce la soppressione 
a decorrere dal 25 marzo, con gravissimo danno 
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del movimento economico-commerciale e rico-
struttivo di una vasta zona colpita sin dal 1908 
da ogni sorta di calamità. «Toscano». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se intenda più ol-
tre tollerare la presenza del libraio Rosenberg 
in Torino e in Italia dopo i risultati del processo 
di Savona. « Siciliani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se creda che a capo della 
Sottoprefettura di S. Angelo dei Lombardi, ove 
si istruisce il processo contro gli assassini del 
pubblicista Ferdinando Cianciulli, possa ancora 
rimanere il cav. Sodano, consigliere della Pre-
fettura di Napoli, il quale non si vergognò di 
dichiarare a chi lo informava del tragico evento 
che « avevano fatto bene ad uccidere il Cian-
ciulli, perchè era un cattivo soggetto», oltrag-
giando così il nobilissimo sentimento ed il do-
lore di tut ta rirpinia, che, senza distinzione di 
partiti, ha appreso ed ha pianto la violenta sop-
pressione di uno dei suoi più eletti cittadini, 
la cui vita, dedicata all'elevazione degli umili, 
fu tut ta un apostolato, un insegnamento, un 
esempio. « Lollini ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui fatti avvenuti in Ponte-
stura (Monferrato), il 28 febbraio 1922, fra co-
munisti e fascisti. 

« Mazzucco ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra,. per sapere per quali mo-
tivi gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale 
sono esclusi dal caro-viveri e dall'ultimo au-
mento (assegno temporaneo mensile di cui alla 
legge 13 agosto 1921, n, 1080, circolare 456) 
mentre nei riguardi delle ritenute sono conside-
rati alla stregua degli ufficiali in servizio at-
tivo permanente, cosicché ne è avvenuto che, 
mentre dovevano godere di una posizione di fa-
vore, sono venuti a trovarsi in condizioni svan-
taggiose rispetto agli altri ufficiali sia in ser-
vizio attivo permanente, sia in congedo. 

« Mazzucco ». 
« II sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se non intenda emanare 
solleciti provvedimenti generali perchè vengano 

rimosse ovunque le lapidi ingiuriose di specu-
lazione sovversiva sui caduti in guerra ad evi-
tare che siano distrutte per insurrezione popo-
lare o con conflitti f ra comunisti e fascisti che 
si sostituiscano alla svilita e decadente autorità 
dello Stato. 

« Devecchi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dell'interno e della guerra, sulla, condi-
zione delle polveriere e dei depositi di esplosivi 
cui l'autorità militare lascia in tutto il Regno 
a custodia guardie di soldati insufficienti per 
numero, senza controllo per fede politica se non 
studiatamente antipatriottiche, e senza cambio 
per mesi, così che si verificano ancora oggi fur t i 
importanti di cartuccie, di bombe, di alto esplo-
sivo, che si tenta di velare con attentati incen-
diari, come quello teste avvenuto in una polve-
riera dei borghi di Torino, che non. saltò in aria 
per l'eroismo di pochi intervenuti che salvarono 
alla città una terribile iattura preparata dalla 
incuria della autorità militare. 

« Devecchi ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere: 
1°) quanto vi sia di vero nella temuta uti-

lizzazione delle forze idroelettriche del Sagit-
tario, fuori della regione abruzzese, senza aver 
prima assicurata la corrente necessaria alla elet-
trificazione della linea ferroviaria Castellam-
mare-Roma; 

2°) quando saranno iniziati i lavori di at-
trezzamento del tratto di linea Castellammare-
Tivoli che, a parere dei tecnici, dovrebbero es-
sere contemporanei a quelli già condotti alacre-
mente per la centrale di Anversa. 

« Agostinone, Trozzi, Lopardi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per sapere a 
quali criteri si è ispirato il Governo nel nomi-
nare il direttore didattico cavalier Giovanni Ro-
tini a proprio rappresentante nel Consiglio sco-
lastico di Teramo. 

« Agostinone ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-

nistri del tesoro e dei lavori pubblici, per sapere 
quanto occorrerà attendere ancora il finanzia-
mento per le case dei ferrovieri, i cui progetti 
sono pronti da molto tempo presso la Direzione 
generale delle ferrovie, e la cui esecuzione è at-
tesa con vivissima ansietà dalla innumerevole 
folla dei ferrovieri senza tetto. 

« Agostinone, Mingrino, Cosattini, Baglioni, 
Modigliani, Bianchi Umberto, Volpi, Mo-
nici ». 



Atti Parlamentari — ms — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 9 2 2 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, affinchè siano rassi-
curati i comuni di Teramo e di Pietracamela 
che, avendo richiesta la concessione delle acque 
di Rio d'Arno, temono di vedere anteposto al-
l'interesse della collettività quello della privata 
speculazione. 

« Agostinone ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari di culto, per conoscere quale precisa azione 
intendesi svolgere per impedire il ripetersi di 
sfratti di inquilini malgrado l'imperversare della 
crisi degli alloggi e dei negozi, e se l'arresto de-
gli sfratti deve essere affidato all' \\ azione po-
polare » dei cittadini tutti, piuttosto che al vi-
gile, discrezionale ed equo intervento del com-
missario degli alloggi per la città di Roma, la 
quale pel suo continuo aumento demografico 
avverte l'insopportabile perdurare della crisi 
edilizia. 

« Monici ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistri dell'interno, dell'istruzione pubblica e dei 
lavori pubblici, per conoscere se sono a cono-
scenza di un progetto della Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato per la costruzione di 
una stazione con relativo scalo e smistamento 
merci contiguo al Policlinico — e se ritiene com-
patibile tale costruzione col funzionamento di 
quel Primario istituto ospitaliero e scientifico 
e con la tranquilllità degli infermi; se infine il 
problema ospitaliero della capitale non debba 
finalmente essere risolto; invece che peggiorarlo 
con impianti inopportuni, e coli'abbandono degli 
ospedali romani. 

« Monici ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica (Sottosegretariato 
per le antichità e belle arti), per conoscere se 
non crede opportuno ai fini artistici assolti dalla 
Commissione, permanente per le belle arti, la 
quale assegnò una sovvenzione di lire 120,000 
alla Compagnia drammatica italiana, che risul-
tasse ottima, per la sua composizione, per la sua 
direzione e per il suo programma artistico; ag-
giudicando la sovvenzione alla Compagnia Talli-
Ruggeri-Borelli, di rendere nota la relazione 

. sull'attività artistica di quella Compagnia, la 
quale per fruire delle successive rate di sovven-
zione deve dimostrare « previo un periodico 
controllo» della Commissione degli illustri com-
ponenti: Luigi Pirandello, Marco Praga, Renato 
Simoni e Silvio D'Amico, che la composizione e 

l'attività della Compagnia corrispondono sostan-
zialmente ai fini artistici per cui la sovvenzione 
fu concessa. 

« Monici ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-s 

nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare di fronte alla 
minacciata sospensione del servizio tramviario 
sulla rete Giampilieri-Messina-Barcellona. 

« Velia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro dei lavori pubblici, sui 
provvedimenti presi e da prendersi per ovviare 
ai pericoli e ai danni di una f rana che minac-
cia di travolgere l'intero abitato del comune di 
Rapolla (Basilicata). 

« Di Napoli ». 

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

abbia trovato il tempo di sapere dall'ente 
per l'acquedotto pugliese se sia disposto all'im-
mediata esecuzione dei lavori per l'acquedotto 
di Montemilone; * 

se in caso di risposta negativa non creda 
doveroso di avocare a sè l'immediata esecuzione 
dei lavori di quell'acquedotto; 

od invece sia verosimile, come appare da 
una comunicazione ufficiale, che il ministro dei 
lavori pubblici si rifiuti di eseguire, in confronto 
di quel comune, la legge 1904, n. 140 e -con-
danni coscientemente quella popolazione alle più 
gravi infezioni per l'accertato inquinamento 
delle sorgenti destinate alla sua alimentazione 
idrica. 

« Reale ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e del lavoro e della previdenza 
sociale, per conoscere se non ritengano illegale 
il recente provvedimento del prefetto di Udine, 
col quale — in aperta violazione a precedente 
suo decreto che disponeva la chiusura domeni-
cale dei negozi nella provincia di Udine, e 
mentre era già da mesi in carica la nuova am-
ministrazione comunale di San Daniele del 
Friuli — si è autorizzata in questo comune la 
apertura domenicale dei negozi, facendo base a 
vecchio e precedente parere del cessato commis-
sario prefettizio, sopprimendo così il diritto sia 
della nuova amministrazione, sia degli interes-
sati; e per conoscere se, in presenza di questi 
dati veri di fatto, non ritengano di far rispettare 
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la legge sul riposo festivo disponendo la nuova e ' 
regloare istruttoria e, frattanto, la sospensione 
della concessione. 

« Ciriani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere 
quali provvedimenti abbia adottato perchè sia 
possibile scoprire gli autori dello sfregio al bu-
sto di Oberdan nell'Università di Roma, e per 
accertare le responsabilità circa la poca sorve-
glianza dei locali universitari, la "quale ha per-
messo ad ignoti delinquenti di commettere per 
la terza volta l'ignobile oltraggio. 

« Federzoni ». 

« il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
se gli consti che numerose categorie di impie-
gati dello Stato, nelle nuove Provincie, già ap-
partenenti al cessato regime, ancora retribuiti 
con gli stipendi dell'anteguerra, e ora letteral-
mente ridotti alla fame, dopo infinite agita-
zioni e proteste, invano sopite da delusorie pro-
messe delle autorità locali e centrali, si siano 
in questi giorni per vivere trovati costretti a 
chiedere al questore di Trieste il permesso di 
indire una questua fra la cittadinanza; se trovi 
giustificato e umano il reciso rifiuto loro oppo-
sto dal questore, e per sapere infine quali prov-
vedimenti intenda adottare in presenza a tanto 
ignominioso stato di cose, 

« Cosattini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, 
circa i provvedimenti di soppressione di tribu-
nali e preture. 

«Conti». 

« lì sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se sia a sua 
conoscenza che il Distretto militare di Lecco, 
per erronea interpretazione delle circolari mi-
nisteriali, rilasciò il congedo illimitato agli 
iscritti alle leve posteriori al 1886 e che du-
rante la guerra 1915-18 erano rimasti all'este-
ro, se bene non avessero raggiunto i 24 mesi 
di servizio, senza curarsi se avessero all'estero 
adempiuto agli obblighi. militari; e che il Di-
stretto militare di Sondrio ora procede all'an-
nullamento di quei congedi e manda sotto le 
armi tutti coloro che non provino di avere pre-
stato servizio all'estero, costringendo così al 
servizio militare uomini maturi di 35 e 36 anni, 
che nel triennio di congedo hanno o perduto i 
documenti del servizio all'estero, o hanno so-

stanzialmente modificato così le loro condizioni 
famigliari, da risentire, per la chiamata alle 
armi, grave danno. 

« Se non creda conforme ad equità disporre 
che i congedi rilasciati dal Distretto di Lecco 
nelle suindicate condizioni siano riconosciuti va-
lidi. 

« Meri zzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della guerra e del tesoro, per conoscere: 

a) se sappiano che presso la farmacia 
centrale militare di Torino si trovano da circa 
due anni depositati circa 40 milioni di medi-
cinali consegnati dalla Germania in conto-ripa-
razioni; 

b) per quali ragioni non si provvide alla 
pronta vendita ed al realizzo "di quella ingente 
quantità di medicinali, e la si lasciò, invece, in 
deposito, esposta agli inevitabili deperimenti, 
ai furti ed al verificatosi grave deprezzamento, 
onde lo Stato ha subito una sensibile perdita; 

c) quali provvedimenti intendano pren-
dere per far cessare il danno e per accertare le 
responsabilità. 

« Merizzi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se è a conoscenza 
dell'arbitrario scioglimento dei Gruppi prole-
tari di educazione fìsica in provincia di Vicenza, 

« Gallani, Marchioro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se sia a sua conoscenza 
che a Roma l'autorità di pubblica sicurezza sot-
topone cittadini incensurati, ma di idee poli-
tiche avverse al regime, o rispettabili cittadini 
condannati per fatti politici, a rilievi ed accer-
tamenti della cosidetta polizia scientifica; per 
conoscere altresì il pensiero del Governo in-
torno a siffatti sistemi di polizia e a così grave 
violazione della libertà dei cittadini, 

« Conti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere se 
trovi regolare ed opportuno che il Direttore ge-
nerale dell'Istituto delle assicurazioni impegnato 
nel suo ufficio con uno stipendio di lire 50,000 
annue, più una indennità annua di lire 10,000, 
debba impiegare il suo tempo e la sua attività 
nel partecipare al grave ed importante lavoro 
del collegio arbitrale creato fra il comune di 
Roma e la Società Romana Tramways-Omnibus. 

« Lazzari ». 
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«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e dei lavori pubblici, sui prov-
vedimenti di urgenza adottati per venire in soc-
corso delle numerose famiglie rimaste senza 
tetto in seguito al movimento franoso del co-
mune di Rapolla; sui provvedimenti definitivi 
da adottare per la sistemazione dell'intero a-
bitato. 

« Reale ». 

«Il sottoscritto. chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se è a cono-
scenza e quali provvedimenti intenda adottare 
circa la concessione dell'unico tratto di spiaggia 
con sabbia, concesso ad uso esclusivo di privati 
speculatori, nei comuni di Diano Marina e 
Diano Calderina, con grave danno per la citta-
dinanza e per quanti sì recano a quelle spiag-
gie per i bagni, nonché per le popolazioni dei 
comuni limitrofi che della spiaggia si servirono 
sempre. 

« Abbo ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se sia a cono-
scenza del pericolo che corrono • le popolazioni 
dell'Alta Arroscia in provincia di Porto Mau-
rizio e specialmente i comuni di Pornassio, Cosio 
d'Arroscia e Mendatica, pericolo proveniente 
dai forti di Bellarasco e Monte Escia in quel di 
Nava, ove sono accumulate molte migliaia di 
quintali di alto esplosivo residuato di guerra, 
considerando come appena una distanza di cin-
quecento metri separi l'abitato di. Pornassio dal 
forte Bellarasco, e'come il forte sia contornato 
da un bosco, ove per la lunga e perdurante sic-
cità potrebbesi sviluppare un incendio, per cui 
emerge la necessità di sgombrare gli esplosivi 
e dare a quei poveri contadini, già altrimenti 
tribolati, almeno la tranquillità di non sotto-
stare ad un permanente pericolo di morte. 

« Abbo ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda 
utile per l'economia dello Stato e dei comuni ce-
dere colle dovute garanzie ed a prezzo di costo 
ai comuni stessi gli esplosivi residuati di guerra 
onde facilitare la costruzione di opere pubbli-
che, strade, scuole, ecc., le quali opere i comuni 
costruiscono in economia. 

« Abbo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere a qual 
punto si trovano le pratiche per l'arginatura 
del torrente Nervia in provincia di Porto Mau-
rizio; e se non creda, onde rendere più celere il 

corso della pratica stessa, doversi sorpassare ta-
lune formalità burocratiche essendo dovere im-
prescindibile costruire quanto prima è possibile 
almeno quel tratto di argine che deve difendere 
l'abitato di Camporosso, il quale in una possibile 
piena del Nervia corre serio pericolo di essere 
distrutto. 

« Abbo». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ra-
gioni per cui-»il Genio civile di Porto Maurizio 
non ha ancora dato il suo parere sulla costitu-
zione del Consorzio per gli argini del torrente 
Impero — opere di 3a categoria — e nel caso 
in cui il ritardo fosse causato da deficienze del 
progetto presentato, se non creda opportuno di 
affidare la compilazione del progetto medesimo 
e degli altri relativi allo stesso Genio civile onde 
la pratica sia sollecitamente istruita e i lavori 
iniziati al più presto possibile onde prevenire 
che in una piena del torrente possano verifi-
carsi danni gravissimi ed incalcolabili. 

«Abbo». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per conoscere con quali 
clausole sia stato concesso in affitto circa un 
chilometro di spiaggia, nel comune di Loano, in 
provincia di Genova, alla ditta Bertorello e com-
pagni. Che se la concessione fosse stata fatta 
perchè la spiaggia concessa fosse stata usata 
quale cantiere navale, è notorio come nulla o 
quasi si sia costruito. Se non creda quindi il 
ministro revocare tale concessione e ridonare 
le spiaggie al municipio perchè possa servire ai 
pescatori, essendo la pesca, l'unica industria di 
quel paese. 

« Abbo », 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere i suoi intendimenti in 
presenza della grave agitazione dei funzionari 
di pubblica sicurezza, i quali versano in condi-
zioni meritevoli della sollecita attenzione del 
Governo. 

« Federzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, sulle condi-
zioni dell'Ufficio postale di Trani, sulla con-
dotta del capo di quell'Ufficio e sul sospeso 
suo trasloco. 

« Maìolo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sull'opera del sottoprefetto 
di Viterbo, 

« Monici ». 
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« Il sottoscrìtto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e di agricoltura, sui gravi 
fatti di Campagnano di Roma e sulla politica 
agraria nel Lazio. 

« Monici ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sulle ragioni del ritardato 
soccorso finanziario alle popolazioni colpite dal 
nubifragio del settembre 1921 nel Lazio. 

« Monici ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui gravi incidenti di Ana-
gni con la forza pubblica. 

« Monici ». 

«11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se intenda final-
mente provvedere del necessario personale la 
prefettura di Brescia affinchè corrisponda alle 
necessità del suo compito secondo le esigenze 
di una provincia importante la quale conta ben 
280 comuni, 

« Bonardi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno e il ministro degli affari esteri, per 
sapere se sìa stato deciso il sollecito richiamo, 
dalla Repubblica di San Marino del contingente 
di Reali carabinieri inviatovi alcuni mesi or 
sono; per sapere, inoltre, se sia vero che siano 
corse trattative tra il Governo italiano e il Go-
verno della, repubblica per la continuazione 
dell'intervento poliziesco dell'Italia nella libera 
vita della Repubblica, con la- assegnazione di 
agenti in borghese. 

«Conti, Mazzolani, Bergamo, Chiesa, Ma-
crelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se sia vero che 
le Società Italo-Americana del Petrolio e Nafta 
per grave insipienza di governo siano riuscite 
ad assicurarsi scandalosi guadagni, riuscendo 
d'altra parte a tacitare il fisco, in modo non 
conforme alle vigenti leggi in materia di sopra-
profitti di guerra. e 

« Velia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se gli consta, che funzio-
nari di pubblica sicurezza, oltre permettere e 
proteggere l'assoldamento della mala vita ar-
mata, si sono posti al completo servizio della 
Società Italo-Americana del Petrolio e Nafta, 

nella perpetrazione quotidiana di inaudite vio-
lenze morali e materiali contro gii operai di 
detta Società, i quali sono in sciopero da circa 
due mesi, per impedire lo iogulamento dello 
Stato, e per difendere conquiste di ordine mo-
rale già acquisite. 

« Velia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, per 
sapere se gli consta che gli scioperi degli ope-
rai della Società Italo-americana del Petrolio e 
della Nafta, sono stati determinati dalla ingiu-
stificata ed assurda pretesa padronale di voler 
sopprimere il trattamento di pensione delle 
maestranze, previsto da regolare organico di 
lavoro, e se gli consti che gii industriali del pe-
trolio determinarono la grave agitazione in cor-
so dopo che gli operai si rifiutarono di prestarsi 
a raggirare lo Stato ed i consumatori, col favo-
rire, con la loro adesione, manovre tendenti ad 
assicurare ai trusts dei combustibili altri smo-
dati e disonesti guadagni; ed in caso afferma-
tivo quali provvedimenti intenda prendere al 
riguardo. 

« Velia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Go-
verno, sui provvedimenti adottati o che intende 
adottare per il disastro del comune di Rapolia 
(Potenza) e sulle responsabilità del disastro 
stesso già da tempo paventato dalla popolazione 
e dai suoi rappresentanti. 

« D'Alessio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per co-
noscere la loro opinione in merito alla proposta 
fatta dall'Ufficio provinciale di assistenza di 
Aquila ed in seguito caldeggiata anche dalla 
Unione reduci, proposta tendente ad- eliminare 
il grave inconveniente dell'accentramento del 
servizio presso il Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra, e per la 
quale si affiderebbe la istruzione delle pratiche 
a vari uffici provinciali di assistenza, così da 
rendere più celere il lento e tormentoso servi-
zio delle polizze ai combattenti. 

« Paolucci », 

« I sottoscritti chiedono d'intèrrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica (Sottosegreta-
riato per le antichità e belle arti), per sapere 
se sia a conoscenza che, contrariamente alle di-
sposizioni date dal suo predecessore per la con-
servazione del parco Reale di Monza, sia co-
minciata invece un'opera di demolizione dei 
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magnifici alberi centenari che costituivano il 
miglior ornamento del monumento nazionale, 
inizio distruttivo di opere edilizie che deturpe-
rebbero completamente ed irrimediabilmente il 
parco stesso. Desiderano conoscere se intenda 
prendere provvedimenti atti ad impedire che 
questa opera devastatrice abbia a continuare, 
chiedendo in questo caso, immediata esecuzione 
degli ordini protettivi. 

«Ferrari Giovanni, Fontana». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere le ragioni 
per le quali il parco Reale di Monza, anziché 
essere dato in concessione all'Opera nazionale 
dei combattenti che si è poi trovata nell'impos-
sibilità di poterlo conservare (tanto da essere 
costretta a farne un subaffitto ad un Comitato 
di speculazione con gravi danni dell'opera Etes-
sa) non abbia preferito svolgere onera- attiva 
e vigile affinchè il parco venisse trasformato 
ed utilizzato a vantas-gio dell'Istituto superiore 
di agricoltura di Milano che ne aveva fatto ri-
chiesta e che oltre a ricevere con questo atto, 
solenne attestazione di benemerenza per l'opera 
svolta a prò dell'agricoltura e riconoscimento 
dei magnifici risultati culturali che costituisco-
no l'onore ed il vanto della Lombardia, avrebbe 
dato garanzia sicura della conservazione ottima 
del magnifico monumento nazionale. 

«Ferrari Giovanni, Fontana». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per sa-
pere se sia a conoscenza dell'avvenuto subaf-
fitto del parco di Monza, dato in concessione 
all'Opera combattenti, ad un Comitato umani-
tario Milano-Monza per un periodo di circa 
trenta anni a condizioni ultravantaggiose per 
quest'ultimo con clausole contrattuali che pre-
vedono perfino la distruzione del monumento 
storico, com'è attualmente, per farne un'istitu-
zione di opere voluttuali. 

« Chiedono venga svolta sollecita e precisa 
opera di tutela a vantaggio dell'opera stessa, 
in modo che il parco Reale di Monza venga pure 
da questa vantaggiosamente sfruttato adiben-
dolo a scopi di istruzioni agricole anziché ser-
vire a speculazioni private che non avrebbero 
alcun riguardo alla fisionomia ed alla tradizione 
del parco stesso. 

« Ferrari Giovanni, Fontana ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere le intenzioni 
del Governo sulle faziose pressioni che si eser-
citano per ottenere lo scioglimento dell'Ammi-

nistrazione comunale di Noci, rea di avere in-
tentato un importantissimo giudizio demaniale 
contro gli agrari di quel comune che intendono 
ottenere il detto provvedimento illegale, onde 
evitare una onesta, disinteressata ed efficace 
difesa degli interèssi dei cittadini e del comune, 
avverso alle loro usurpazioni. 

« Velia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere i risultati 
dell'inchiesta, ordinata dal Comando del corpo 
d'armata di Roma, sul bilancio del locale Cir-
colo militare con speciale riguardo per ì:ammi-
nistrazione della « mensa ufficiali » e della ge-
stione dello spaccio cooperativo per la distribu-
zione dei viveri ed indumenti militari. 

« Velia ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, e 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 ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro degli affari esteri, sull'azione che in-
tenda svolgere per impedire l'assassinio legale 
dei cittadini italiani Sacco e Vanzetti condan-
nati a morte in- America per evidenti sugge-
stioni politiche. 

« Velia ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sull'azione svolta e 
da svolgere per venire in aiuto del comune di 
Corato già danneggiato ed ancor maggiormente 
minacciato da fenomeni di sfaldamento del ¡sot-
tosuolo. 

« Velia ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, sulle respon-
sabilità personali e su quelle politiche che por-
tarono al barbaro assassinio del deputato Giu-
seppe Di Vagno in Mola di Bari. 

« Velia ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del tesoro, per sapere se non ritenga op-
portuno e doveroso provvedere a che le pratiche 
di pensioni civili e militari vengano sbrigate 
con maggiore sollecitudine dalla Corte dei conti, 
onde evitare che vecchi pensionati, privi di al-
tri mezzi di sussistenza, attendano lunghis-
simi mesi e muoiano di fame, prima di poter 
riscuotere la prima rata di pensione loro do-
vuta-

«Torre Edoardo». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se è vero 
che mentre Francia e Belgio hanno già rice-
vuto in conto riparazioni quasi tutto il bestia-
me loro spettante, l'Italia sia stata completa-
mente dimenticata, 

« Torre Edoardo ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Go-

verno, per sapere se sia vera la notizia che la 
Commissione italiana per le riparazioni avrebbe 
accettata dalla Germania una certa quantità 
di materiale rotabile per le ferrovie dello Stato, 
mentre le nostre industrie languono e gli ope-
rai si trovano sul lastrico. In caso affermativo 
quali provvedimenti ha presi o sta per pren-
dere. 

« Salvadori, Bennani ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere da chi sono state 
abrogate le provvidenziali disposizioni prese nel 
1912 contro i congegni meccanici di giuoco d'az-
zardo nei pubblici esercizi. 

«Malatesta». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per conoscere per quali re-
condite ragioni si compiono azioni di sorpresa 
contro certe bische, lasciando indisturbate le 
altre. « Malatesta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se la tutela del-
l'ordine sia stata definitivamente abbandonata 
dal Governo alle bande armate in provincia 
di Rovigo; e sulla legalità delle invasioni di case, 
perquisizioni, e bandi dalla provincia, ultima 
quella del dottor Camilli. 

« Matteotti ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dell'interno, della guerra e del tesoro, per 
conoscere i motivi che hanno indotto l'autorità 
governative competenti, cui era cognita la si-
tuazione interna dell'Organizzazione nazionale 
dei tubercolotici di guerra, a simpatizzare con 
i rappresentanti di una parte, proprio quelli 
che erano e sono ancora sotto il peso di accuse 
di illeciti guadagni, di incompatibilità e di im-
moralità, e ad affidar loro i maggiori e più im-
portanti magazzini dei materiali residuati dalla 
guerra (Milano e Torino) dai quali, senza al-
cun controllo dell'autorità tutoria, essi ritrag-
gono fortissimi lucri; e i motivi che hanno in-
dotto le medesime autorità governative a ne-
gare i mezzi di funzionamento all'Associazione 

di Via della Signora, che è quella riconosciuta 
in Ente giuridico e che da gran tempo ha ini-
ziata la campagna morale per l'epurazione del-
l'Organizzazione nazionale di cui sopra. 

« Salvala! ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale, sui 
criteri seguiti dall'Opera, nazionale dei combat-
tenti nella espropriazione e nella attribuzione 
delle terre. 

« Siciliani ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se intenda 
o meno di rispondere ad una interrogazione per 
ciò che riguarda la riparazione dei carri ferro-
viari, interrogazione fatta parecchie settimane 
addietro. 

« Campanini ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale, per 
conoscere se non ritenga doveroso modificare 
l'articolo 2, comma 1°, del decreto luogotenen-
ziale 21 aprile 1919, n. 603, concernente « prov-
vedimenti per l'assicurazione obbligatoria con-
tro la invalidità e la vecchiaia in conformità del 
Regio decreto-legge del 23 novembre 1921, nu-
mero 1872, il quale ha esteso da 350 a 800 lire 
il limite di stipendio mensile ragguagliato per 
usufruire dall'assicurazione obbligatoria contro 
la disoccupazione, in modo da includersi con le 
altre categorie quelle degli addetti al pubblico 
spettacolo i quali per la precarietà delle loro 
occupazioni percepiscono retribuzioni globali an-
che inferiori, e sono sprovvisti di ogni forma di 
assicurazione sociale (disoccupazione, invalidità, 
vecchiaia). 

« Monici ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'industria e commercio, per conoscere 
se non intenda di prorogare d'urgenza, nuova-
mente, come già utilmente fatto per due volte, 
il termine 31 marzo 1921, fissato dal Regio de-
creto 2 aprile 1921, n. 463, per la presentazione 
delle domande di finanziamento per la costru-
zione di case popolari ed economiche e ciò nel-
l'interesse di facilitare quanto più possibile 
tali costruzioni. 

« Chiesa ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se, data l'enorme mole di processi gia-
centi da lungo tempo presso la Sezione di ac-
cusa di Trani, non ritenga opportuno disporre 
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che siano richiamati a prestare servizio presso 
la Corte di Traili quei magistrati che dopo es-
servi stati assegnati, vennero applicati alla 
Corte di appello di Napoli; e se non ritenga al-
tresì necessario riempire gli altri posti tuttora 
vacanti presso la Corte di appello delle Puglie, 
•ad evitare'che si rinnovino le proteste di dete-
nuti che da lunghi mesi attendono giustizia. 

« Ungaro, Caradonna ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulle ragioni, per cui 
non presenta alla Camera per la conversione in 
legge il decreto, che approvò la convenzione 
fra lo Stato e la Società anonima italiana con-
cessionaria dell'Acquedotto pugliese. 

«Majolo, Mucci, Di Napoli, Maitilasso, Di 
Vittorio, Velia, Assennato ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
creda urgente risolvere il problema delle comu-
nicazioni fra le Provincie di Teramo e di Aquila 
ricostruendo il ponte sul torrente Negra che, 
già interrotto a più riprese, dopo i costoni re-
centi restauri è improvvisamente precipitato. 

« Agostinone ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni 
che hanno indotto l'Amministrazione delle fer-
rovìe — modificando le tariffe dei trasporti — 
a spostare la linea di demarcazione fra l'Italia 
centrale e meridionale, abbandonando l'antica 
linea del Tronto e tagliando fuori la provincia 
di Teramo dalle agevolazioni concesse alle re-
gioni meridionali. 

« Agostinone ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere a 
quali criteri si sia inspirato nel concedere la 
cospicua sovvenzione ad una sola compagnia 
drammatica, e se non creda opportuno sussi-
diare specialmente il teatro del popolo che tende 
all'educazione delle masse proletarie. 

« Agostinone ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'interno, per sapere se sia a sua co-
noscenza la protesta dei tubercolosi di guerra 
attualmente in cura al Sanatorio di Eremo di 
Lanza contro le eventualità del loro trasferi-
mento dall'Eremo a Torino per la imminente 
stagione estiva, e per sapere in quale conto il 
Governo intenda tenere la protesta degl'invalidi 
di Eremo, di Lanzo. 

« Maffi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze, della guerra, e del tesoro, 
per conoscere se e quando — in conformità a 
quanto è stato praticato dai Ministeri dell'in-
terno e della marina •— essi intendano provve-
dere alla promozione ad archivisti degli appli-
cati delle rispettive amministrazioni, i quali, ai 
sensi dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 7 
giugno 1920., n. 739, a tale promozione hanno 
diritto per essere provveduti (pel combinato 
disposto dell'articolo 1 del decreto luogotenen-
ziale 19 giugno 1919, n. 973 e articolo 1 del 
decreto luogotenenziale 7 giugno 1920) dell'ef-
fettivo stipendio di lire 4375, superiore a quello 
di lire 4,200 che conferisce appunto il diritto 
alla promozione. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Di Fausto ». 

«Il sottoscritto chiedie d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se sia a conoscenza dell'a-
gitazione del personale educativo e salariato di-
pendente dagli istituti di beneficenza (per sor-
do-muti, orfanotrofi e istituti per, fanciulli de-
relitti e abbandonati) allo scopo di ottenere la 
sistemazione giuridica e un miglioramento eco-
nomico,, già raggiunti dal personale dei rifor-
matori e convitti nazionali; e se e, come intenda 
provvedere al riguardo. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Murgia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se non ritenga giunto il momento di 
concedere ai funzionari di cancelleria e segrete-
ria collocati a riposo con decreto 19 giugno 
1921, l'annualità di stipendio che il decreto pre-
scrive oltre l'acconto sulla pensione da liqui-
darsi, ed infine la liquidazione della pensione 
stessa; così da impedire che la benemerita classe' 
di tali funzionari, a distanza di sei mesi dal 
loro collocamento a riposo, sia costretta a men-
dicare il pane quotidiano. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Paolucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quanti permessi 
di porto d'arme furono dati durante gli anni 
1920 e 1921 in provincia di Pavia e specialmen-
te nei circondarli di Voghera e Mortara. {L'in-
terrogante chiede la risposta scrìtta). 

« Montemartini ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Mi-
nistro dei lavori pubblici, sul disastro ferro-
viario di £>. Dona di Piave: cause, responsabi-
lità, provvedimenti. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Ferrarese ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere per quali ra-
gioni dalle competenti autorità in Modena non 
venga pagato l'assegno temporaneo di lire 80 
mensili di cui all'articolo 9 della legge sulla ri-
forma della burocrazia, ai musicanti effettivi 
di carriera deEe musiche militari -— e ciò con-
trariamente anche al disposto della circolare 
n. 472 del Giornale Militare del 1921, pag. 571 
— mentre i predetti militari si trovano in li-
cenza straordinaria in attesa di disposizioni mi-
nisteriali, ma con diritto a tutti gli assegni. 
(L'interrogante chiede la, risposta scritta). 

« Vicini' ». 

« Il sottoscrìtto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se, dato 
il frequente ripetersi di casi di infortunio con-
seguenti all'abolizione di sbarre nei passaggi a 
livello delle ferrovie dello Stato, non creda op-
portuno introdurre ili sistema delle sbarre auto-
matiche in uso in altri Paesi. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« De Stefani ». 

« Il sottoscritto chiedie d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno e il ministro della guerra, per sapere 
se il Governo intenda provvedere a rimuovere 
l'ingentissima quantità di esplosivi esistenti nel 

.forte di Santa Viola (comune di Grezzana, pro-
vìncia di Verona) che costituisce per gli abi-
tanti dei paesi vicini una permanente cagione 
di apprensione ed anche un effettivo pericolo. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« De Stefani ». 

«Il sottosritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e del tesoro, per conoscere 
se e quando intendano provvedere a favore dei 
funzionari amministrativi e di ragioneria delle 
intendenze di finanza, i quali dopo la recente 
applicazione per tutti i funzionari di concetto 
dei Ministeri e delle prefetture (Amministra-
zione provinciale), del Regio decreto 7 giugno 
1920, n. 742, per cui segretari e ragionieri, con 
appena due anni di servizio, hanno raggiunto 
lo stipendio di lire 10,600 si trovano ad avere, 
con anzianità di gran lunga superiore, stipendi 
che non raggiungono neppure la metà di quello 
su indicato. 

« Così palese ingiustizia, che urta contro 
ogni criterio di equità, genera giustificate agi-
tazioni, tiene i funzionari dell' intendenze in 
uno stato di avvilimento, e di orgasmo, che mi-
naccia il regolare funzionamento dei servizi. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Acerbo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se e quali 
provvedimenti crede di adottare a carico del-
l'ispettore ferroviario dottor Arturo Pecoraro 
che, come è stato documentato con lettera au-
tografa del Pecoraro consegnata personalmente 
al sottosegretario ai lavori pubblici, si è inge-
rito arbitrariamente ed illegittimamente nelle 
elezioni politiche del maggio 1921 e se créde che 
possa rimanere ancora alla direzione dell'uffi-
cio di Potenza dopo l'opera apertamente e sfac-
ciatamente partigiana svolta in quest'ufficio 
nelle ultime elezioni. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Reale ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
se non ritenga giusto e doveroso applicare su-
bito il disposto del penultimo comma dell'arti-
colo 1 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, che 
prevede « speciali provvidenze in favore degli 
impiegati ex-combattenti », col porre i supplenti 
di ricevitorie postali che parteciparono alla 
guerra, nelle stesse condizioni di diritto e di 
fatto dei loro colleghi che, per non essere stati 
chiamati a prestare il servizio milita re, furono 
assunti in missione presso gli uffici dall'Am-
ministrazione e ciò in considerazione del limi-
tato numero di tali benemeriti funzionari (cir-
ca 200 in tutta Italia) della possibilità di uti-
lizzarli per le esigenze del servizio che oggi im-
pongono turni straordinari e perchè, trattan-
dosi di temporanee assunzioni in missione non 
si contravviene con le medesime al disposto del-
l'articolo 9 della legge stessa. (L'interrogante 
chiede la rispósta scritta). 

« Gronchi ».-

« Il sottoscritto chiede» d'interrogare il mi-
nistro' del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per sa-
pere se il Ministero non sia convinto dell'op-
portunità di prolungare il termine di novanta 
giorni fissato per il deposito nella Segreteria 
della Corte dei conti del ricorso alle Sezioni 
unite in materia di pensione di guerra: e ciò 
specialmente nel caso in cui il termine sia stato 
rispettato, ma si sia commesso l'errore di in-
viare il ricorso stesso ad altro Ministero, pro-
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vacando così una seconda persentazione fuori 
termine. (U interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Pighetti, ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e delle poste e dei telegrafi, 
per sapere quali provvedimenti intendano adot-
tare, contro gli addetti agli uffici postali di 
Chiusi-, Cortona, Montalcino, San Giovanni IVal 
d'Arno, Giuncarino, Scarlino ed altre località 
della provincia di Siena, Arezzo e Grosseto, che 
con evidente danno dei cittadini, trattengono 
corrispondenza, od omettono la consegna di 
stampe. 

« Inoltre si chiede, se non si ritenga lesivo 
agli interessi ed ai diritti dei cittadini, il fatto 
che in alcuni paesi delle tre summenzionate 
Provincie, e specialmente a Chiusi e Scarlino, 
squadre armate impediscono la vendita e la di-
stribuzione dei giornali Avanti, Comunista, 

Bandiera Socialista e Paese, e si chiede quali 

provvedimenti si intenda prendere, onde ga-
rantire la libera diffusione della stampa e man-
tenere il segreto della corrispondenza. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

1 « Gavina ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere come in-
tenda provvedere nei riguardi dei ferrovieri 
avventizi resi invalidi dal lavoro per infortunio 
patito durante il periodo della guerra tenuto 
conto che nel periodo stesso per esigenze di ser-
vizio si utilizzarono a manzioni rischiose gio-
vani minorenni e non adusati a incombenze 
pericolose, e tenuto altresì conto che si è cer-
cato ovunque e giustamente difendere come 
sempre la vita a chi dalla guerra medesima in 
altro campo ebbe menomata la capacità lavo-
rativa. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Ventavoli ». 

« Il sottoscritto chiedje d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sull'aggressione a Mulazzo (Lunigia-
na) di cittadini riuniti a privata festa da ballo 
da parte di carabinieri che ha determinato un 
doloroso eccidio che costò la vita a due cititadini 
e diversi altri feriti, (L'interrogante• chiede a 
risposta scritta). 

« Ventavoli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e dei lavori pubblici, per 
conoscere i provvedimenti presi per alleviare 

la disoccupazione che tormenta la classe operaia 
di Tossignano (Bologna). (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Zanardi. ». 

« Il sottoscritto — premesso, in linea di 
fatto, che le Sezioni socialiste aderenti al Par-
tito socialista italiano e le Leghe di mestieri 
aderenti alla Confederazione generale del la-
voro, della provincia di Ferrara, nell'anno 1919, 
acquistarono un palazzo sito in via Boccaieone, 
n. 28, adibendolo a Sede delle varie organizza-
zioni proletarie e del Partito socialista; 

che la proprietà di tale immobile fu tra-
sferita dal fiduciario al Consorzio provinciale 
delle cooperative di produzione e lavoro, at-
tualmente diretto da un commissario governa-
tivo, per dare così giuridica e regolare siste-
mazione alla proprietà dei lavoratori socialisti 
del ferrarese; 

che il Consorzio delle cooperative nel ro-
gito di acquisto e nella relativa deliberazione 
del Consiglio direttivo, si assumeva con la prò- 1 

prietà l'obbligo di dare in uso gratuito tutti i 
locali gestiti nel rogito stesso esclusivamente 
alle organizzazioni operaie aderenti alla Camera 
del lavoro che fu sempre e rimane ascritta alla 
Confederazione generale del lavoro; 

che quanto sopra trova la sua naturale 
spiegazione nell'orientamento politico della Con-
federazione generale del lavoro, stretta da un 
Patto di alleanza a quel Partito socialista che 
aveva, in Ferrara, presa l'iniziativa dell'acqui-
sto dell'immobile e contribuito finanziariamente 
in modo notevole (alcuni soci del Partito socia-
lista fecero larghissime anticipazioni-); 

che in seguito, contro ogni legge e contro 
ogni norma del vivere civile, le masse operaie 
furono violentemente impedite dalla azione fa-
scista-agraria di far funzionare regolarmente 
e compiutamente la loro organizzazione di 
classe; 

che con gli stessi metodi, qua e là, si ot-
tenne una fittizia e temporanea adesione a 
certi Sindacati economici, agrari-fascisti, dei 
quali si ignora l'effettiva importanza numerica; 

che, comunque, numerosissimi operai pa-
lesemente o occultamente -— come la situazione 
notoriamente violenta e reazionaria lo consen-
te — rimangono aderenti alla Confederazione 
generale del lavoro e alla Camera del lavoro 
confederale locale; 

che il Partito socialista, in Ferràra e pro-
vincia, ha, nonostante tutto, sempre una forte 
organizzazione politica, come d'altronde le ul-
time elezioni politiche hanno dimostrato, asse-
gnando alla lista « Falce, Martello e Librò » ol-
tre 17 mila voti, nelle condizioni di sopraffa-
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zione e di violenza già prospettate all'onorevole 
Giunta delle elezioni; 

che il giorno 20 dicembre 1921 squadre 
numerose ed armate di fascisti, superato l'ap-
parente ostacolo di un cordone di guardie regie, 
invasero — nonostante la permanenza nell'in-
terno del fabbricato di altra numerosa forza 
pubblica — e danneggiarono la Sede camerale, 
asportarono libri, documenti e cose di perti-
nenza dell'Istituzione proletaria-socialista; 

che il proletariato di città rispose subito 
con una larg'a astensione dal lavoro in segno di 
protesta, mentre il prefetto di Ferrara, dopo 
di aver ricevuti con cortesia gli autori della 
vandalica invasione, i loro dirigenti é man-
danti, dispose per l'occupazione degli Uffici ca-
merali, riservandosi ogni decisione ulteriore 
previe indagini che, si dice, abbia ordinato su 
l'efficienza delle varie ed antagonistiche orga-
nizzazioni operaie del ferrarese; 

che a nulla valsero i telegrammi che il 
presidente edl Consiglio dei ministri disse di 
aver inviato al prefetto di Ferrara, onde la ri-
consegna degli uffici camerali fosse fatta se-
condo il diritto, la legge e le consuetudini. 

« Per questi gravi fatti e rilievi — chiede 
d'interrogare i ministri dell'interno, e della giu-
stizia e degli affari di culto, per sapere: 

~ a ) se esiste ancora in Italia una legge 
protettiva del domicilio e della proprietà; e se 
sia lecito, prima che la Magistratura sia inve-
stita della decisione di una simile vertenza, 
farsi ragione da se con i mezzi su descritti; 

b) se, indipendentemente dalla proprietà 
dei locali, gli arredi, le carte e i documenti di 
una privata associazione possono essere — 
come furono — o incendiati, o rubati, senza 
conseguenze di sorta nè per gli autori, nè per 
i mandanti, nè per gli apologisti pubblici del 
reato; 

c) se l'autorità politica del luogo sia stata 
richiamata ' al dovere di restituire nel pacifico 
possesso gli occupanti, salvo eseguire o fare 
eseguire la sentenza del magistrato che li pri-
vasse del loro attuale diritto; 

ci) se l'autorità politica locale ha agito 
in conformità degli ordini ministeriali; 

e) se, infine, il procuratore del Re di Fer-
rara non trova nei fatti elencati ragione di ini-
ziare procedure; e se queste non fossero state 
iniziate, o non fossero serie e tali da conseguire 
il giusto fine, il ministro di giustizia ritiene suo 
dovere richiamare il funzionario agli obblighi 
del suo ufficio. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Zirardini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quale 
somma è stata destinata per i lavori idraulici 
in provincia di Verona dalla ripartizione fra 
i vari uffici del Genio civile del Veneto dei 33 
milioni assegnati per tali lavori nel Veneto al 
Magistrato alle Acque di Venezia. È per sapere 
con tale somma quali dei lavori dichiarati ne-
cessari ed improrogabili in detta provincia po-
tranno essere eseguiti a sicurezza di questi ter-
ritori minacciati in caso di piene ed a sollievo 
della disoccupazione. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta.) 

« Uberti ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
se creda consentaneo ai principi che inspirano 
la riforma burocratica ed ai criteri di semplifi-
cazione di servizi e riduzione di organici il de-
creto 16 novembre 1921, n. 1825, che sopprime 
la franchigia telegrafica e preannunziata la sop-
pressione di parte di quella postale per tutti gli 
uffici pubblici, obbligando ad irragionevoli an-
ticipi di somma a rimborsarsi a termini dell'ar-
ticolo 6 con stanziamenti sui futuri bilanci dei 
singoli Ministeri; dando luogo a macchinose ed 
inutili contabilità, con grave sciupio di tempo 
e di personale. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta)., 

« Devecchi ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno e il ministro d'agricoltura, per sapere 
con quali provvedimenti credano poter sanare 
le cause della gravissima agitazione prodotta 
nell'intera popolazione di Soriano nel Cimino 
dall'inconsulta distruzione della storica e me-
ravigliosa selva, che era ricchezza tradizionale 
e incomparabile di quel comune. (GVinterro-
ganti chiedono la risposta scritta). 

« Federzoni, Caetani, Rocco Alfredo ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere se ab-
bia ragione il diffuso allarme per la soppres-
sione minacciata dell'esercizio economico sul 
tronco ferroviario Brescia-Iseo esercitato dalla 
Società nazionale ferrovie e tramvie e, in caso 
affermativo, se il Governo non intenda scongiu-
rare un provvedimento che pregiudicherebbe 
gravemente gli interessi agricoli e commerciali 
della plaga e quelli della classe lavoratrice che si 
serve largamente della linea per recarsi quo-
tidianamente in città; e per conoscere altresì 
se la conservazione dell'esercizio economico non 
risponda ad impegni presi quando, prolungan-
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dosi la linea da Iseo a Edolo, l'esercizio del tron-
co Brescia-Iseo passò dallo Stato a detta So-
cietà. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bresciani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica (Sottosegreta-
riato per le antichità e le belle arti), per cono-
scere se la recente convenzione tra il comune 
di Tivoli e il comune di Roma, per lo sfrutta-
mento idroelettrico delle acque dell'Aniene, 
possa in qualche modo recare offesa al mera-
viglioso panorama delle cascate e delle casca-
te l i di Tivoli di fama e di ammirazione mon-
diale e per sapere quali provvedimenti saranno 
al caso adottati onde contemperare le necessità 
dell'industria e del commercio con la tutela del 
paesaggio e delle bellezze naturali. '{L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Di Fausto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se intenda 
provvedere con l'urgenza necessaria alla conti-
nuazione del servizio automobilistico Santa 
Croce di Magliano-Bonefro-Scalo ferroviario, il 
quale, per mancanza del sussidio governativo, 
sta per essere col 31 dicembre 1921, soppresso, 
arrecando, così, incalcolabili danni a quelle po-
polazioni, sprovviste di qualsiasi altro mezzo 
di comunicazione. (L'interrogante chiede la ri-
sposta sentita). «Gavina». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
le ragioni che lo hanno indotto a negare la con-
cessione del servizio postale, col prossimo anno, 
alla ditta che gestisce la linea automobilistica 
Santa Croce di Magliano-Bonefro-Scalo ferrovia-
rio, ripristinando il lento ed antiquato sistema 
dei veicoli a cavalli, con grave disagio degli abi-
tanti di quella zona. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). « Cavina ». 

«I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 
d'agricoltura e della marina, per conoscere come 
intendano prevenire e reprimere la pesca me-
diante esplosivi di cui si lamenta una generale, 
dannosissima intensificazione. {GV'interroganti 
chiedono la risposta scritta). 

« Giuriati, Chiggiato ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il min 
nistro dell'interno, per conoscere l'elenco dei 
cittadini della provincia di Pavia ai quali •— 
per le speciali loro condizioni, nonostante la 
severità delle recenti circolari ministeraili — 

si crede opportuno di mantenere il permesso dì 
porto d'arme. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Canevari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se è giusto che 
gli agenti di finanza (nell'eseguire la verifica 
del vino) possano esigere il pagamento imme-
diato sia della quota di tassa sia delle contrav-
venzioni e se crede prendere provvedimenti 
in proposito. (L'interrogante chiede la risposta-
scritta). 

« Peverini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non ri-
tenga più utile e necessario anziché pubblicare 
largamente, in tutte le stazioni ferroviarie della 
Riviera di Ponente, l'elenco dei treni soppressi, 
quello dei treni ancora in vigore, poiché non è 
dato trovare un orario aggiornato, ciò che è de-
plorato da italiani e da forestieri. (L'interror 
gante chiede la risposta scritta). 

« Montemartini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sul contegno della 
Direzione delle ferrovie dello Stato, la quale, 
mentre i rappresentanti di tutti i ceti e di 
tutte le attività lombarde con fervore di sacri-
ficio appoggiano l'opera del Commissario inge-
gnere Omodeo intesa a superare la grave crisi 
determinata dalla deficienza di energia elet-
trica, si ostina nel rifiuto di sostituire la tra-
zione a vapore alla trazione elettrica sull'eser-
cizio delle ferrovie Varesine e Valtellinesi — 
sostituzioni dimostrate attuabili senza difficoltà 
e sacrifici; avvertendo che sarà inutile ripetere 
le pretese ragioni accampate dalle Ferrovie di 
Stato, perchè già conosciute da tutti e confu-
tate dal Commissario. {GVinterroganti chiedono 
la risposta scritta). 

«Caldara, Gonzales, Turati». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, del lavoro e della previdenza 
sociale e d'agricoltura, per sapere quali provve-
dimenti intendano di adottare nei comuni dì 
Zinasco e di Mezzana Rabattone (Pavia) onde 
indurre gli agricoltori a desistere dalla serrata 
effettuata da alcuni giorni allo scopo •— confes-
sato e proclamato ma destinato a sicuro insuc-
cesso — di affamare i lavoratori per distrug-
gere la locale cooperativa agricola. {L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Canevari ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
del tesoro, per conoscere le ragioni per cui tanto 
si indugia a prendere i necessari provvedimenti 
per il cambio delle valute austriache in possesso 
dei commercianti regnicoli, tenuto conto che 
con il censimento disposto con Regio decreto 
17 agosto 1921, e chiusosi da oltre quattro mesi, 
si è dato ai commercianti stessi innegabile af-
fidamento dei loro diritti. Tale ritardo aggrava 
sempre più la condizione dei commercianti, mol-
tissimi dei quali saranno, fra breve, costretti 
a dichiarare fallimento, con gravissimo danno 
anche dell'economia nazionale nell'attuale diffi-
cile momento che attraversiamo. (L'interrogan-
te chiede la risposta scritta). 

« Miliani Giambattista ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica (Sottosegreta-
riato per le .belle arti), per aver notizie su i 
provvedimenti che intende di prendere a tutela 
di quei monumenti di sua proprietà che si tro-
vano in così dolorose condizioni di conserva-
zione e di solidità, e pei quali si impone ogni 
giorno più un'opera energica, assidua, illumi-
nata. Domanda di conoscere il programma spe-
cifico di restaurazione. e consolidamento per la 
storica « Badia di Pomposa », per la « Casa dei 
Romei », per il « Palazzo di Ludovico il Moro », 
per la tutela dei quali, ogni ulteriore ritardo, 
potrebbe determinare rovine maggiori. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Sitta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere per quali motivi il decreto emesso circa 
cinque mesi fa,, e precisamente il 21 agosto 
1921, col quale varie centinaia di funzionari di 
cancelleria vengono assegnati alle loro desti-
nazioni, non viene nè trasmesso alla Corte dei 
conti nè registrato. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Abisso ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per 
sapere quando verrà emanato il Regio decreto 
per la concessione della polizza a tutti gli ex-com-
battenti che furono al fronte dal 1915 al 1917, 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bisogni ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per conoscere 
le ragioni per cui, avendo ripristinata la mo-

ratoria a proteggere la speciale situazione di 
un Istituto di credito creata dalla decadenza 
di particolari industrie, non abbia creduto, nel-
l'interesse della serenità della produzione, del 
commercio e del pubblico, di fare netta distin-
zione fra quello e tutti gli altri Istituti di cre-
dito notoriamente in condizione di far fronte 
a qualsiasi impegno. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Devecchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari di culto, per conoscere i motivi delle gravi, 
assolutamente ingiustificate, misure prese a ca-
rico di numerosi cittadini di Farindola (Tera-
mo) colpevoli solo di aver partecipato ad una 
dimostrazione di protesta, senza violenza e sen-
za armi, contro quella Amministrazione comu-
nale. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Acerboi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per conoscere 
se, per eliminare dannose agitazioni, non ri-
tenga opportuno affrontare decisamente la que-
stione dell'orario continuato in modo da attuare 
una soluzione atta a contemperare le esigenze 
dei funzionari con quelle (sempre prevalenti) 
dell'andamento dei pubblici servizi. Ciò sembra 
necessario in quanto, avendo lo Stato concesso 
ingenti mutui per costruzione di « città giar-
dino » a numerose cooperative di funzionari 
statali, non sarebbe possibile obbligare a pre-
stare orario « spezzato » a quei molti funzionari 
che presto andranno ad abitare in località molto 
eccentriche. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Guàccero ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere il 
motivo, per il quale il regolamento elettorale 
introdotto recentemente nelle Provincie redente 
per le imminenti elezioni amministrative, esclu-
de dal diritto d'eleggibilità i maestri delle scuole 
primarie e delle scuole cittadine. Il diritto d'e-
leggibilità della classe magistrale nelle Provin-
cie redente, anche se fissato nel regolamento 
elettorale, fa. parte effettivamente del comples-
so dei diritti autonomici che il Governo ha 
solennemente promesso di voler mantenere in-
tatto e di modificarlo soltanto con la coopera-
zione dei rappresentanti delle nuove provmcie 
e specificatamente delle diverse Commissioni 
consultive recentemente nominate. Come il Go-
verno ha lasciato infatti gli statuti comunali e 
i regolamenti comunali delle nuove Provincie e 
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li ha corretti soltanto in quanto avrebbero 
mantenuti privilegi di alcune caste in contrad-
dizione con le leggi liberali e democratiche della 
nostra nazione, così anche non doveva essere 
tolto ai maestri il diritto d'eleggibilità per un 
motivo di collisione d'interessi o per motivi di 
dipendenza economica, perchè tale motivo d'e-
sclusione dalla rappresentanza comunale non 
era ammesso nella vecchia legislazione austria-
ca,. Il toglimento del diritto dì'eleggibilità ai 
m a e s t r i delle nuove P r o v i n c i e , s e n z a che s i a n o 
state interrogate le Commissioni consultive, la-
scia sorgere il dubbio che tutto il complicato 
organismo da poco creato per coordinare le due 
legislazioni, sia stato creato inutilmente. Il Go-
verno poi doveva tener presenti le conseguenze 
di carattere politico e nazionale di tale esclu-

sione nei comuni delle due Provincie, nei quali 
il maestro è, talvolta, l'unico animatore dell'ita-
lianità e l'unico intellettuale che possa togliere 
d'imbarazzo gli altri amministratori nel disbrigo 
delle pratiche amministrative. Chiede se non 
sembra opportuno per le ragioni sopraesposte 
che con nuovo decreto del Governo sia resti-
tuito ai maestri delle Provincie redente il di-
ritto di essere rappresentanti comunali. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta) . 

« De Berti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere se, in relazione 
alla risposta scritta data dall'onorevole sotto-
segreatrio ad una interrogazione dell'interro-
gante (pag. 490* dell'allegato alla seduta del 9 
dicembre 1921) non riscontri un vero e proprio 
caso di favoritismo politico nella concessione a 
prezzo di favore, fat ta dal Comitato liquidatore 
delle gestioni di guerra, di rame metallico ad 
una sola federazione di unioni agrarie, di co-
lore politico ben definito. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
degli affari esteri, per conoscere se il Governo 
è informato della decisione della Corte di Ped-
ham, Mass, che respingeva la domanda di rin-
novazione del dibattimento nel processo contro 
i connazionali Sacco e Vanzetti. Se crede di 
intervenire perchè non abbia esecuzione" la con-
danna alla sedia elettrica che si appalesa ma-
nifestamente iniqua per comprovata inosser-
vanza di elementari regole di imparzialità nei 
procedimenti penali. E quali assicurazioni possa 
dare che valgano a calmare la legittima indi-
gnazione del popolo italiano contro gli Stati 
Uniti del Nord America ove si crede di poter 

impunemente perpetrare una così enorme in-
giustizia. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Muccii ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri degli affari esteri e del 
tesoro, perchè prima di erogare qualsiasi som-
ma per soccorrere i sudditi russi, si provveda 
al sostentamento di quelle poche famiglie ita-
liane residenti nel Regno, che furono espoliate 
e svaligiate armata mano dai bolscevichi fin 
dall'ottobre 1917, delle loro case, dei loro va-
lori e di tutto quanto possedevano, compreso 
gli immobili di loro proprietà e che da 50 mesi, 
senza rendite di sorta, sono ridotte alla miseria. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Cucca». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere perchè non sia 
stato sino ad ora revocato l'ordine impartito, 
con apposita circolare del dicembre 1920, ai capi 
d'ufficio, di sospendere l'invio delle domande 
di riscatto degli anni di studio da considerarsi, 
in forza della legge 21 agosto 1921, come utili 
agli effetti della pensione per tutti gli impie-
gati civili dello Stato, sebbene nel settembre 
1921 a mezzo di apposita circolare dello stesso 
Ministero del tesoro", sia stato annunziato per 
la metà dell'ottobre 1921 un nuovo regolamento 
atto a sveltire le pratiche relative a detto ri-
scatto. Ora, siccome è noto che moltissimi vec-
chi impiegati dello Stato attendono che sia ema-
nato questo regolamento per chiedere il collo-
camento a riposo, che molti sono costretti in 
tale attesa a vivere nella disagiata posizione di 
aspettativa per motivi di salute e che inoltre 
moltissimi giovani attendono' con ansia che sia 
loro lasciato libero l'agognato posto da quelli 
che volentieri accederebbero al meritato riposo, 
la disposizione invocata verrebbe a soddisfare 
oltre che un impegno formalmente preso dal 
Governo, anche le legìttime aspirazioni di tanti 
funzionari e a facilitare altresì lo sfollamento 
della burocrazia. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Pallastrelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni per 
cui vengono ritardate per anni senza giustifi-
cato motivo le liquidazioni delle pensioni ai 
vecchi militi dell'arma dei carabinieri e ad altro 
personale di truppa, dell'esercito, dando luogo 
a. situazioni economiche insostenibili per questi 
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fedeli servitori dello Stato, nelle presenti dif-
ficilissime condizioni di vita. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Devecchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 
intenda invitare la direzione del .'Regio istituto 
di studi superiori pratici e di perfezionamento 
in Firenze (che ha sistemato da anni il [per-
sonale di segreteria, assistente, tecnico e subal-
terno in base al Regio decreto-legge 1706-2 ot-
tobre 1919), a sistemare giusta il Regio decreto-
legge 2074, 2 dicembre 1919 il personale delle 
Biblioteche il quale tuttora percepisce gli ¡sti-
pendi ante-guerra, e non ottiene, nonostante la 
nomina di frequenti Commissioni per detta si-
stemazione, quelle promozioni che gli spettano 
per legge ed in forza di nomine e decreti-no-
mina firmati da cotesto Ministero e da tempo 
custoditi dalla suddetta Direzione. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Brunelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se creda 
che possa avere un nesso qualsiasi colla rifor-
ma della burocrazia la nomina a posti non di 
ruolo nelle ferrovie dello Stato, quali quelli dei 
medici di riparto; e se non ritenga, d'accordo 
coi competenti uffici, di dover sollecitare i prov-
vedimenti atti a far cessare il crescente disagio 
nei servizi sanitari delle stazioni e dei caselli 
ferroviari disponendo che si addivenga tosto alle 
nomine già predisposte dalla Direzione gene-
rale, ad evitare così anche le spese che cagiona 
all'erario la mancanza del medico ferroviario 
locale. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, sul notevole arretrato dei 
processi da portare a giudizio giacente presso 
il tribunale militare di Torino, anche a causa 
della aggregazione ad esso di quello di Alessan-
dria e sui mezzi che ritiene atti a far cessare 
il lamentevole e pregiudizievole disservizio. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori' pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intenda di adottare perchè le 
pratiche di esproprio aventi rapporto con 3a co-
struzione delle strade ex-militari, sieno final-
mente sollecitate ed avviate a quella soluzione 
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che ragioni di elementare giustizia e convenien-
za ugualmente reclamano. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

«Galla». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mini-
stri del tesoro e della ricostituzione delle terre 
liberate, per conoscere come intendano la neces-
sità di provvedere perchè ai controlli degli organi 
incaricati dell'accertamento dei danni ai beni 
mobili, presieda un criterio obbiettivo di equani-
mità e di giustizia, e non già il criterio burocra-
ticamente rigido e fiscale, fin qui prevalente, che 
viene a parificare nella pratica i denunciatori 
meno onesti, che restano pur sempre avvantag-
giati per il largo margine della domanda, con i 
denunciatori onesti, che sono intollerabilmente 
lesi nel loro diritto da falcidie ingiustificate e 
ingiustificabili. (L'interrogante chiede, la rispo-
sta scritta). 

«Galla.». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se ritenga le-
gittime le contravvenzioni per inesatte denun-
cie di vino, in quei paesi di montagna come 
Monte di Malo (provincia di Vicenza) dove l'u-
va di qualità americana matura assai tardi e 
dove i comuni non ebbero talvolta nemmeno od 
esaurirono subito gli stampati relativi. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta,). 

« Curti ». 

« I sottoscritti chiedano d'interrogare il mi-
nistro delia guerra, per conoscere se, dopo la 
« notificazione » pubblicata sulla dispensa 56 del 
Giornale Militare in data 2 dicembre 1921, non 
creda opportuno ed urgente adottare provvedi-
menti tali da togliere gli ufficiali della posizione 
attiva sedentaria anche dalla non giusta situa-
zione materiale in cui si sono venuti a trovare 
principalmente per la incompleta applicazione 
dei Regi decreti, n. 453, del 20 aprile 1920, e 
n, 710, del 3 giugno 1920, in base ai quali essi 
avevano chiesto di lasciare il servizio attivo, 
rendendo così assai più agevole al Governo la 
sistemazione definitiva dei quadri organici del-
l'esercito. (Gl'interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

«Grandi Dino, Oviglio». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere gli in-
tendimenti del Governo intorno alle aspirazioni 
dei cantonieri delle strade nazionali: 

Io) ad un miglioramento economico ri-
spondente alle condizioni della vita odierna; 
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2°) ad una maggiore indipendenza di 

mansioni rispetto all'appaltatore della manuten-

zione stradale, allo scopo di esercitare un con-

trollo più efficace sull'opera dell'appaltatore 

medesimo; 

3°) ad un trattamento di pensione rassi-

curante per loro, le loro spose, i loro figli mi-

nori, in caso di invalidità o di morte. (L'inter-

rogante chiede la risposta scritta). 

« Ferrari Adolfo ». 

« Il sottjoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-

stenza militare e le pensioni di guerra), per sa-

pere quali rimedi intenda adottare contro il 

dis/ordine, e la trascuratezza con cui l'Istituto 

nazionale delle assicurazioni procede alla raccol-

ta, all'esame ed al disbrigo delle domande docu-

mentate di polizza ed al pagamento delle rela-

tive indennità ai genitori, agli orfani, ed agli 

eredi dei militari defunti : esempio tipico, quello 

riguardante Serafini Natale e Santi Giovanni 

da Rotari (Fiumalbo) e Santi Rbsa vedova Se-

rafini da Tagliole (Pievepelago) nell'interesse 

dei quali si risponde dopo un anno alle reiterate 

sollecitazioni e premure dell'interrogante e del 

Comitato Modenese pei danneggiati dal terre-

moto dell'Alto Frignano », richiedendo i docu-

menti prescritti dalle vigenti discipline, mentre 

il primo ha già avuta, la polizza e riscossa l'in-

dennità e per gli altri furono spedite le carte 

necessarie che ora si richieggono: per 'la Sera-

fini il 29 marzo 1919, ed il 21 novembre 1920, 

per il Santi il 12 giugno 1919 e il 20 luglio 1920. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Ferrari Adolfo ». 

« Il sottpscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro degli affari esteri, circa le voci che si 

vanno diffondendo, di una minacciata espulsione 

dall'America dei lavoratori europei, come ri-

medio contro la disoccupazione delle falangi 

operaie indigene, espulsione inumana, rovinosa 

per l'Italia, che nelle vie migratorie ha tro-

vato, in ogni tempo, un correttivo all'esube-

ranza della sua popolazione ed un fattore im-

portante per la propria fortuna. (L'interro-

gante chiede la risposta scritta). 

« Ferrari Adolfo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistra della giustizia e degli affari di culto, per 

essere certi che nella liquidazione e nel paga 

mento delle congrue migliorate dal Regio de-

creto 2 ottobre 1921, n. 1409, sarà data la pre-

cedenza ai parroci delle Provincie Tosco-Emi-

liane danneggiate dal terremoto del 6-7 settem-

bre 1920, e si procederà per tutti i sacerdoti 

d'Italia all'applicazione della citata legge, con 

quello spirito di generosa assistenza che tra-

spare dal pensiero del Parlamento e del Governo 

e dalle correnti democratiche dei mutati tempi. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Ferrari Adolfo ». 

« Il .sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per sapere se non creda 

opera di giustizia, a favore dei piccoli proprie-

tari far sospendere i sequestri e la' riscossione 

delle multe per la ritardata consegna del vino 

prodotto, quando sia dimostrato che il ritardo 

è dpvuto ad erronea interpretazione da parte 

dei sindaci del decreto 18 agosto 1920, e da man-

cata pubblicazione di manifesti da parte di 

quelli. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Brusasca ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dell'istruzione pubblica e d'agricoltura, 

per sapere se è vero che si vogliano istituire -

presso la scuola di applicazione degli ingegneri 

in Pisa, il Pali tecnico di Torino ed altre Scuole 

superiori - corsi di agraria per conferire agli 

ingegneri civili anche il titolo di ingegneri a-

grari; e se non credano invece più opportuno -

allo scopo di creare una categoria di professio-

nisti specializzati nelle discipline agrarie e più 

ancora dei buoni capi di azienda secondo recla-

mano gli interessi dell'agricoltura nazionale -

di addivenire a una sollecita radicale riforma 

degli studi di agrimensura e di agraria, sen-

tito il parere di competenti della materia. (L'in-

terrogante chiede la risposta scritta). 

« Baglioni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il "pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-

l'interno, per sapere se non intenda in qualche 

modo sanare la posizione di quegli impiegati 

che hanno esercitata la funzione di segretari 

comunali per lungo tempo per avere ottenuta 

la patente provvisoria in base ai decreti luogo-

tenenziali 27 maggio 1915, n. 744, 21 maggio 

1916, n. 682 e 2 ottobre 1919, n. 1853, conver-

tendo la patente provvisoria in definitiva o 

quanto meno ammettendoli ad esami eventuali 

per la promozione a segretari comunali. (L'in-

terrogante chiede la risposta scritta). 

« Farioli ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 

del tesoro, dell'industria e commercio, del la-

voro e della previdenza sociale, per sapere se e 

come il Governo intenda promuovere provve-
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dimenti di urgenza immediata a favore dei mu-

nicipi, delle cooperative, dei contadini, degli im-

piegati e dei piccoli proprietari, che accredi-

tano depositi dalla Banca Italiana di Sconto, in 

Calabria: e che oggi non potendo per le loro 

esigenze quotidiane ritirare il loro danaro ve-

dono stroncata ogni lorp attività con enormi 

danni dei servizi municipali, dei lavori pubblici, 

od agricoli, del funzionamento delle organizza-

zioni cooperative, danni che provocano, nelle po-

polazioni calabresi un fondato fremito di mal-

contento che può da un momento all'altro de-

generare in conflitti dolorosi. (GV interroganti 

chiedono la risposta scritta). 

« Mastracchi," Mancini Pietro». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se abbia 

conoscenza che la delegazione di pubblica sicu-

rezza, di Trento da. un anno e mezzo detiene 

senza alcun titolo di diritto a Bolzano un al-

bergo di prima categoria còme dormitorio del 

proprio personale e malgrado una decisione 

esplicita del Consiglio di Stato non soltanto non 

restituisce l'edifìcio al proprietario ma recente-

mente fece addirittura occupare colla violenza 

un Ìocale finora rimasto libero respingendo l'of-

ferta dell'albergatore di combinare un accordo 

pacifico, e se non creda di fare cessare senza 

indugio un tale stato di cose. (L'interrogante 

chiede la risposta scritta). 

« Reuth Nicolussi ». 

«11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze (Sottosegretariato per 

l'assistenza militare e le pensioni di guerra), 

per conoscere se non ritenga (opportuno imme-

diatamente provvedere che vengano revocate ie 

disposizioni per cui i depositi hanno sospeso i 

pagamenti di assegni di convalescenza ai mili-

tari in attesa di pensioni e disposizioni che, per 

la straordinaria lentezza con cui si procede agli 

accertamenti di quei pochi i quali indebita-

mente percepiscono assegni colpiscono ingiusta-

mente la massima parte degli invalidi ai quali 

non rimane alcuna possibilità di ricorso. (L'in-

terrogante chiede la risposta scritta). 

« Lussu ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro d'agricoltura, per sapere, se sia a cono-

scenza di lui, che in una parte delle campagne 

della Capitanata sono ricomparse le arvicole, le 

quali divorano la raccolta del. frumento nel 1916; 

e quali provvedimenti il Governo intenda pren-

dere per combattere la minacciata invasione e 

per disciplinare e intensificare l'opera degli 

agricoltori mettendo sopra tutto a loro disposi-

zione la necessaria quantità di fosforo di zinco. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Valentin! Ettore » ; 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 

dei lavori pubblci, per conoscere quali provvedi-

menti abbiano emanato e quali ancora inten-

dano prendere per venire in sollievo della po-

polazione del comune di Faleone in provincia 

di Messina, colpita dalla tremenda, alluvione 

del 20 novembre 1921 in cui perdettero la vita 

parecchie persone e furono distrutte le scorte-

annonarie col bestiame e le masserizie; e che cosa 

si propongono disporre per le opere necessarie 

alla sicurezza dell'abitato indispensabili ad argi-

nare il torrente limitrofo e a prevenire la rin-

novazione di un eventuale allagamento. (L'in-

terrogante chiede la risposta scritta). 

« Toscano », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-

l'interno, per sapere quali ragioni ancora per-

sistono, a mantenere sospeso dalla carica di 

sindaco del comune di Poggibonsi il signor Col-

tellini Amedeo, e se non creda opportuno anche 

a scopo di pacificazione, accogliere il voto dei 

Consiglio comunale che unanime votava un or-

dine del giorno, perchè al signor Coltellini fosse 

data la possibilità di esplicare la funzione asse-

gnatagli dal Consiglio comunale. (L'interro-

gante chiede la risposta scritta). 

« Cavina ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per sapere se non ritenga 

doveroso accordare congrui abbuoni tributari 

agli agricoltori delle regioni prevalentemente 

vinicole nelle quali, come in Toscana, l'infezione 

filosserica ha compiuto e compie devastazioni 

spaventose, e dove, mentre il reddito terriero ba-

sato quasi esclusivamente sulla produzione vi-

naria va di giorno in giorno esaurendosi, gli 

agricoltori debbono al contrario sostenere spese 

ingentissime per ricostituire i loro vigneti di-

strutti. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Franceschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, sul 

disservizio delle cancellerie nel tribunale di Sul-

mona, dovuto alla mancanza di personale; e sulle 

urgenti provvidenze che s'intendono adottare, 

per ovviare ad un deplorevole stato di cose, no-
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cevole all'Amministrazione della giustizia, ed-
alla classe forense. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Speranza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, 'per conoscere le ra-
gioni per le quali non si intende di ripristinare 
le fermate dei treni n. 83 e 85 sulla linea Roma-
Napol i alla stazione di Santa Maria Capua Ve-
tere, non potendosi ritenere valide quelle ad-
dotte dalla Direzione delle ferrovie dello Stato, 
cioè che altre stazioni potrebbero reclamare 
l'identico trattamento. Innanzi tutto detti due 
treni fermano già in moltissime stazioni della 
linea, anche d'importanza assai limitata, men-
tre quella di Santa Maria è tra le più redditizie: 
in secondo luogo speciali ragioni, quali la resi-
denza del tribunale, della Conservatoria dielle 
ipoteche, dell'archivio notarile, ecc., danno alla 
città di Santa Maria il diritto di vedersi assi-
curate facili e frequenti comunicazioni con Ca-
serta,. con Napoli e con Roma. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ra-
gioni per le quali,* col 1° gennaio 1922, il 
treno n. 99 sulla linea Roma-Napoli non ferma 
più alla stazione eli Roccasecca, con gravissimo 
danno sia dei viaggiatori provenienti da Roma, 
i quali devono necessariamente servirsi dell'ac-
celerato successivo, sempre soggetto a gravi ri-
tardi, sia sopra tutto dei viaggiatori di terza 
classe provenienti da Sora e diretti a Napoli, 
i quali giunti alle ore 13.55, devono attendere 
fino a tarda ora la coincidenza, per arrivare poi 
a Napoli nominalmente alle 0.10, effettivamente 
verso le due dopo la mezzanotte. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se e quan-
do intenda provvedere, come ripetutamente ri-
chiesto dalle Camere di commercio di Cagliari 
e Sassari, al regolare funzionamento del ser-
vizio cumulativo ferroviario t ra la Sardegna 
ed il Continente, che già da tempo è del tutto 
sospeso per la via di Livorno, che procede sal-
tuariamente per la via di Genova, e che, quan-
do viene effettuato, segue nella maggior delle 
volte, anche per le provenienze dell'Italia set-
tentrionale, la via più lunga e più costosa di 
Civitavecchia. Ogni ritardo nell'adottare pronti 
ed efficaci provvedimenti inasprirebbe gli ani-

mi delle popolazioni interessate, per l'abban-
dono di questo importante vitale servizio. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Murgia ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il. mi-
. nistro dell'interno, per conoscere quali prov-
vedimenti abbia preso od intenda prendere per 
scoprire gli autori dei selvaggi attentati ai tre-
ni della linea Milano-Torino, che già per tre 
volte si sono ripetuti in prossimità della sta-
zione di Olcenengo, e per impedire che simili 
gesta abbiano a rinnovarsi. (Gl'interroganti 
chiedono la risposta scritta). 

« Alice, Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se, 
dòpo le molte promesse fat te e ripetute per ol-
tre un anno, non creda doveroso emanare sol-
lecitamente i provvedimenti relativi ai com-
pensi-orario dovuti agli insegnanti delle scuole 
sdoppiate e riordinate, compensi tuttora corri-
sposti, contro ogni senso di equità e giustizia, 
in base ai vecchi stipendi anteriori alle tabelle 
6 luglio 1919, e se non creda equo e giusto 
commisurare le nuove competenze sulla base 
dello stipendio attuale e delle varie indennità 
pensionabili di cui sono provvisti i maestri, e 
farle decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 
in corso. (L'interrogante chiede Ja risposta 
scritta). 

« Negretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere 
perchè non vengano estesi -— come veniva re-
centemente praticato nell'interesse dei funzio-
nari provinciali del Ministero dell'interno — 
ugualmente agli altri funzionari tutti provin-
ciali, amministrativi e di ragioneria, integral-
mente e per la decorrenza, i benefici del Regio 
decreto 7 giugno 1920, n. 742, a favore del per-
sonale di pari grado delle amministrazioni cen-
trali. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non ritenga 
che corrisponda ad un criterio di indiscutibile 
maggiore equità il soprassedere dal ricercare 
agli effetti di una maggiore valutazione degli 
stabili denunciati per la imposta patrimoniale 
coloro che obbedirono nei termini prescritti 
inizialmente dalle disposizioni concernenti la 
denuncia, sino a quando siano stati fatt i gli ac-
certamenti opportuni nei riguardi di coloro che 
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hanno omesso di fare la denuncia del patrimo-
nio notoriamente di valore superiore al minimo 
imponibile. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Quilico». 

«i l sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
della guerra, per sapere se intendano acco-
gliere il voto espresso dalle popolazioni della 
Valle Anzasca e trasmesso dalla Amministra-
zione comunale di Macugnaga (Novara), per-
chè sia ripristinata la libertà di passaggio f ra 
l'Italia e la Svizzera attraverso il valico del 
Monte Moro, passo chiuso allo scoppio delle osti-
lità italo-tedesche, e che sempre è stato il va-
lico di maggior importanza per il commercio 
delle popolazioni di confine e di grande inte-
resse turistico. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta ). 

« Pestalozza ». 

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

1°) quando verrà risposto alle interroga-
zioni presentate dallo scrivente e delle quali 
si domandava risposta scritta- in merito al 
servizio ed al personale delle ferrovie; 

2°) se sarebbe possibile ottenere qualche 
risposta alle lettere scritte in merito al ferro-
viere Alfonso Centro ed altri delle ferrovie Tri-
poli-Bengasi. (L'interrogante chiede la. rispo-
sta scritta). 

1 « Bisogni ». 

« Ih sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quando intenda 
provvedere la prefettura di Rovigo dei fondi 
hecessari al pagamento del servizio telegra-
fico straordinario, compiuto dai ricevitori po-
stelegrafici di quella provincia per conto del 
Ministero dell'interno, servizio a varie riprese 
continuato fino ad oggi senza che siano state 
pagate le indennità dovute. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Gallani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere: 

1°) quali sono i poteri conferiti ai provve-
ditori degli studi in merito alle ammissioni ed 
esclusioni nelle scuole medie; 

2°) per sapere i motivi della esclusione 
dalla Regia scuola tecnica di Siena di dodici 
allievi; 

3°) se non vede in questa esclusione una 
particolare opera di persona interessata; 

4") se non ritenga che un intervento del 
Ministero non si renda necessario con inchie-
sta su tutto il funzionamento del provveditore 
agli studi della provincia di Siena; 

5°) per sapere l'esito dell'inchiesta ese-
guita. (1/ interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere se per evidenti cri-
teri di giustizia, non creda parificare la con-
dizione, degli impiegati presso le Delegazioni 
del tesoro, cui è senza dubbio affidato per le 
esigenze odierne, un lavoro non lieve, :aè age-
vole, a quella dei funzionari dell'Amministra-
zione centrale. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Rubilli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
delle finanze, per conoscere se consti al Governo 
che nella formazione della Commissione Kqui-
datrice del Consorzio granario della provincia 
di Sassari, il rappresentante del Partito E a r d o 
d'azione proposto dal prefetto locale, isti a per 
essere sostituito per privare il Partito di quel 
controllo al quale ha diritto per avere avuto 
nel Consorzio due rappresentanti delle sue coo-
perative, due delle Amministrazioni comunali 
ed uno dell'Amministrazione provinciale; e re 
non ritenga necessario tempestivamente inter-
venire per evitare s o p r a f f a z i o n i di partiti ora 
dominanti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta).» 

« Lussu ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, per 
sapere se — allo scopo di facilitare lo sviluppo 
della cooperazione agricola — non creda op-
portuno di dare disposizioni ed istruzioni rela-
tive alla costituzione dei Consorzi da costituirsi 
f ra le cooperative agricole, con riferimento alle 
disposizioni della legge 25 giugno 1909, n. "122, 
e del regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, 
sulle cooperative e loro Consorzi. (L'interro-
gomte chiede la risposta scritta). 

« Canevari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere 
se non ritenga opportuno, dopo gli scandali 
provocati dal direttore della scuola normale pro-
miscua di Cagliari e gli accertamenti fatti 
dalla recente inchiesta, provvedere a che, nel-
l'interesse della dignità e moralità della scuola, 
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sia sollecitamente allontanato il suddetto diret-
tore, la cui presenza è assolutamente incompa-
tibile nei riguardi dei numerosi studenti e pro-
fessori che nell'inchiesta hanno deposto. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Lussu ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se sia vero che varie inchieste eseguite 
d'ufficio, dietro denuncia del sindaco di Girò, 
contro il pretore di Girò medesimo, abbiano con-
dotto a risultati affatto negativi, senza che al-
cuna ingerenza politica vi abbia influito o ten-
tato di influirvi, e per sapere in conseguenza 
quali provvedimenti intenda provocare dal jore-
sidente del Consiglio a tutela della dignità della 
magistratura e della onorabilità del pretóre 
suddetto, fatto segno, con evidente abuso di 
potere, a calunniosi attacchi. (GVinterroganti 
chiedono, in risposta scrìtta). 

« Federzoni, Siciliani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti abbia adottato o intenda adottare, a pro-
posito delle continuate denunzie telegrafiche ed 
epistolari, non precedute nè seguite da alcuna 
azione civile verso l'interrogante presso il ma-
gistrato competente, diffuse a suo carico dal 
mentecatto sindaco di Girò, presso le autorità 
politiche più in vista. 

« Siciliani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri del tesoro e delle finanze, 
per conoscere le ragioni per le quali il decreto 
7 giugno 1920, n.- 742, non è stato ancora esteso 
ai funzionari amministrativi e di ragioneria di 
tutte le Intendenze di finanza d'Italia, mante-
nendo una sperequazione che non è giustificata, 
nè giustificabiile e che alimenta legittimamente 
profondo malcontento. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Di Pietra ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le de-
cisioni in merito all'ordine del giorno del 4 agô-
sto 1921, della ferrovia Firenze-Siena Viterbo-
Roma, presentato dall'Illustrissimo sindaco di 
Roma e dall'Illustrissimo presidente della Depu-
tazione provinciale di Roma, (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Bisogni », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere le ragioni per 
le quali il Governo contro le formali promesse 
fatte ai rappresentanti di tutti i gruppi della 
Camera, non ha ancora provvisto ad emanare 
il decreto-legge concordato per un aumento 
delle vecchie pensioni a datare dal 1° dicembre 
1921; rendendo così, ' colla attesa esasperante' 
più , dura e quasi irrisa la insopportabile condi-
zione dei vecchi pensionati. (L'interrogante 
chiede la risposta scrìtta). 

« Devecchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali la-
vori saranno compiuti, e quando potranno avere 
inizio, sulla linea ferroviaria della Valsugana 
fra Bassano e Trento. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Curti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
dell'interno, per conoscere le ragioni che ritar-
dano lo scioglimento dell'Amministrazione co-
munale di Genzano di Potenza, ritardo che per-
mette che restino ancora a capo di quel comune 
persone inette fuori della legge e unanimemente 
biasimate da tutta quella popolazione. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Catalani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale per 
conoscere per quali ragioni abbia potuto pro-
mettere all'onorevole Baldini, come risulta da 
una lettera del medesimo, pubblicata, su diversi 
giornali, di concedere una seconda proroga al-
l'amministratore incaricato di sanare il disor-
dine del Consorzio fra Cooperative di produ-
zione e lavoro della provincia eli Ferrara, in vio-
lazione alle tassative disposizioni del. regola-
mento sulle Cooperative e loro Consorzi, viola-
zione per la quale l'interrogante ha presentato 
altra interrogazione di cui attende ancora ri-
sposta. (L' interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Gattelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se sia vero, come risulta dh 
una lettera dell'onorevole Baldini pubblicata su 
diversi giornali, che il suo capo di gabinetto 
abbia promesso allo stesse onorevole Baldini di 
interporsi presso il prefetto di Ferrara, com-
mendatore Bladier onde far concedere l'appalto 
della nuova fornitura della ghiaia per le strade 
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della provincia di Ferrara a.1 Consorzio delle 
Cooperative produzione e lavoro della provincia 
medesima malgrado la sua inadempienza e scor-
rettezza emerse nel corso delle forniture pre-
cedenti e mentre permane sotto la gestione di 
un commissario governativo incaricato di sa-
nare le irregolarità e di eliminare il disordine 
constatati da un ispettore ministeriale espres-
samente inviato. Chiede inoltre di sapere se la 
promessa fat ta all'onorevole Baldini dal capo di 
gabinetto sia stata mantenuta in dispregio delle 
pubbliche denuncie che documentano l'indegnità 
del detto consorzio come contraente, con pa-
tente favoreggiamento, ai danni delle coopera-
tive dei mutilati e dei combattenti, estranee al 
consorzio le quali aspiravano allo stesso appalto, 
offrendo ampie garanzie di correttezza, di sol-
vibilità e di lealtà contrattuale. Chiede infine 
di sapere se questa politica di illecite ingerenze 
risponda a parere del ministro allo spirito ani-
matore del recente decreto che istituisce una 
speciale Commissione avente l'incarico di sele-
zionare le buone ed oneste organizzazioni coo-
perative da quelle dimostratesi clamorosamente 
indegne di tal nome. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Gattelli ». » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'industria e del commercio, per sa-
pere se non intenda promuovere provvedimenti 
che consentano alla « Cassa invalidi per la ma-
rina mercantile » di alleviare le disastrose con-
dizioni della gente di mare invalida, corrispon-
dendo ai pensionati un congruo assegno di ca-
roviveri. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bogianckino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere quali sono gli 
ostacoli che si frappongono ostinatamente al-
l'accoglimento del ricorso, per parte del ÌWi-
nistero, presentato da Corona Vittorio — pa-
dre del tenente Corona Camillo — da Vignale, 
deceduto, per caiusa di servizio il 22 gennaio 
1921 ed al quale l'autorità militare non si curò 
di concedere la verifica, tante volte invocata, del 
grave stato di deperimento del richiedente. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Brusasca ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri degli, affari esteri e dell'industria e com-
Inercio, per conoscere quali provvedimenti in-
tendano adottare per salvaguardare gli inte-
ressi degli emigranti che avevano depositi nelle 

filiali estere della Banca Italiana di Sconto; an-
che allo scopo di evitare, e il riflusso dei depo-
siti degli stessi emigranti verso le banche estere, 
e una contrazione dell'invio delle rimesse in Ita-
lia, che avrebbe gravissime ripercussioni sul-
l'economia nazionale. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Jacini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per capere se: a) sap-
pia che l'Ente autonomo per l'Acquedotto pu-
gliese non ha compreso nel piano delle costru-
zioni imminenti i lavori per l'Acquedotto di 
Montemilone, e non li comprenderà se non dopo 
aver eseguito i lavori delle diramazioni dei co-
muni delle tre Puglie; 6) se, in seguito a queste 
comunicazioni, non. creda che sia grave atto di 
ingiustizia regolare con diverso regime la co-
struzione dell'Acquedotto di Montemilone da 
quello di tutti gli altri acquedotti di Basilicata,; 
c) se, invece, data l'urgenza della costruzipne 
di quest'acquedotto, per il grave inquinamento 
delle acque che alimentano il comune di Monte-
milone, non creda, dopo sedici lunghi anni di 
attesa, di avocarne a sè la, costruzione e di di-
sporre l'aggiornamento dei prezzi del progetto 
e l'immediato appalto dei lavori. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Reale ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere quali provvedi-
menti intenda prendere per rimediare alle nu-
merosissime multe per inesatta o ritardata de-
nunzia del vino elevata a carico dei contadini; 
multe dovute più che alla cattiva volontà dei 
viticultori, alla ristretta interpretazione del re-
golamento per opera di certi agenti di finanza, 
ed al ritardato invio dei moduli di denunzia 
per parte della finanza ai singoli comuni. (GVin-
terroganti chiedono la risposta scritta). 

« Scotti, Prunotto ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per .sapere quali modifiche 
intenda apportare al Regio decreto 27 giugno 
1920, che sistemava il personale sussidiario de-
gli Uffici ipotecari in favore degli applicati 
forniti di laurea in legge — in modo da met-
tere innanzi ad essi una carriera, di concetto 
che potesse condurli fino alla, carica di capo uf-
ficio — per ovviare all'inconveniente che vi 
siano dipendenti con titoli ed a volte capacità 
superiori àgli stessi Conservatori. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Cerabona, ». 



Atti Parlamentari — 3248 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 9 2 2 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per capere se 
non sia il caso di ripristinare a Napoli, dove 
difettano istituzioni di cultura popolare, l'ora-
rio serale nelle biblioteche di S. Giacomo e 
Brancacciana, a beneficio degli operai, degli im? 
piegati, degli studenti e di quanti altri, pur 
desiderosi d'imparare, non possono acquistare 
libri e riviste con gli odierni prezzi proibitivi, 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

„. « Bovio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del -tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di. guerra), per 
sapere se sia consentito che n§l Comitato pro-
vinciale dell'Opera nazionale degli invalidi di 
Napoli la Lega proletaria mutilati e invalidi di 
guerra non abbia il suo rappresentante legale, 
pur raccogliendo oltre duemila soci. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Bovio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere' se .intenda in 
qualche maniera provvedere a che sieno nomi-
nati i titolari direttori dei diversi Arsenali 
militari del Regno e dei poligoni per le espe-
rienze, anche considerando che essendo neces-
sario provvedere alla definitiva sistemazione in-
terna di Arsenali e poligoni è sommamente dan-
noso sia per l'erario, sia per. l'andamento dei 
servizi questa continuazione di esercizi sotto di-
rezioni provvisorie e assegnate solo per inca-
rico. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Mazzini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, per 
sapere se ritenga che la composizione della 
Commissione per la revisione delle cooperative 
di produzione e lavoro prevista dall'articolo 3 
del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del Regno, garantisca che possano essere rag-
giunti gli scopi che il decreto stesso si propone. 
(L'interrogante chiede la risposta'scritta). 

« Mazzini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se intende procrastinare 
l'applicazione del dazio sul grano; temporanea-
mente abolita col decreto-legge 2 ottobre 1921, 
n. 1395, in vista della disoccupazione c della 
miseria che, nell'attuale periodo di crisi econo-
mica, attraversano le classi lavoratrici, e per 
sapere se non ritiene esagerato il margine di 

guadagno che realizzano gli importatori di gra-
no dall'estero. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

«Bellotti Pietro». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere il quantita-
tivo di grano importato in Italia dopo il rista-
bilimento della libertà di commercio nei cereali, 
e le date in cui dette importazioni avvennero 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Bellotti Pietro». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se — 
coerentemente alla risposta datagli qualche me-
se fa — intenda inviar subito a Reggio Cala-
bria i funzionarli del caso, per attendere alle 
ultime pratiche relative alle tante volte invo-
cata e promessa regificazione di quella scuola 
tecnica. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Tripepi». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, dei lavori pubblici e delle 
poste e dei telegrafi, per conoscere: . 

1°) in quale conto siano stati tenuti i re-
clami ed i voti dei comuni garganici presentati 
dalFinterrogante al competente ufficio del Mi-
nistero dei lavori pubblici, circa le lamentate 
deficienze del servizio automobilistico nella pe-
nisola garganica e l'urgenza di porvi riparo; 

2°) con quali criteri sia stata condotta 
l'inchiesta, che l'ufficio speciale delle ferrovie 
ha disposto venisse eseguita e quali risultanze 
essa abbia assodato; 

3°) quali provvedimenti siano stati adot-
tati o si intendano adottare per far sì che l'im-
presa assuntrice adempia agli impegni assunti 
con un servizio rispondente alle condizioni (is-
sate nel capitolato d'oneri ed alle esigenze di 
quella regione; 

4°) quali garanzie il Governo abbia otte-
nuto che l'impresa assuntrice provveda al ser-
vizio con materiali e motori idonei alla speciale 
natura di esso e con personale di provata ca-
pacità, e non vi adempia invece con motori lo-
gori alimentati da petrolio anziché da benzina, 
e con meccanici raccogliticci; 

5°) quali penalità siano state applicate 
alla impresa per le quotidiane gravissime infra-
zioni all'orario e per la mancata attuazione 
della seconda corsa giornaliera; 

6°) quali provvedimenti siano stati adot-
tati o si intendano adottare per evitare che ta-
luni comuni, garganici rimangano — come si- è 
ora verificato — per molti giorni privi del ser-
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vizio postale e di ogni mezzo di comunicazione 
e di rifornimento; 

7°) quali misure si intendano adottare 
perchè al disopra di ogni formalismo r>ia elimi-
nato il deplorevole disservizio, che è causa di 
grave malcontento e di vivo fermento fra quelle 
umili, laboriose, e patriottiche popolazioni che 
dopo aver lungamente e silenziosamente atteso 
con rassegnata devozione sono oramai a buon 
diritto insofferenti dello stato di assoluto e di 
deplorevole abbandono, a cui si vedono condan-
nate, con grave minaccia di turbamento dell'or-
dine pubblico. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Ungaro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se inten-
da, anche nell'interesse dei disoccupati, dar 
inizio senz'altro alla esecuzione del progetto per 
la costruzione della officina per riparazione 
delle locomotive in Palermo. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Costa, ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se, allo 
stato presente di mancata manutenzione, .spe-
cie in conseguenza del licenziamento degli av-
ventizi, non sia il caso di provvedere, nell'inte-
resse del servizio, al rifacimento dell'armamento 
del tratto Palermo-Rometta nella linea Paler-
mo-Messina, collocando addirittura rotaie di 
quarantasei chilogrammi per metro lineare. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se risulti 
dai ruoli di paga, e per informazioni che pos-
sano assumersi al riguardo, che tal Cardella 
Pietro, macchinista del Deposito locomotive di 
Caltanissetta, considerato assente giustificato 
dal 29 novembre a tutt'oggi, è fornito di tes-
sera di libera circolazione a scopo di propagan-
da per la Associazione sindacale, e se — nell'af-
fermativa — intenda prendere senz'altro prov-
vedimenti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Costa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e dell'istruzione pubblica, per 
sapere le ragioni per le quali molti vecchi im-
piegati dello Stato, specialmente ad insegnanti 
delle scuole medie, non è stato fino ad ora per-
messo di effettuare il riscatto degli anni di 
studi superiori da considerarsi come utili agli 

effetti della pensione a tenore del decreto luo-
gotenenziale 21 ottobre 1919, n. 1970; e della 
legge 25 agosto 1921, n. 1144, e le ragioni per 
le quali non è ancora stato emanato il regola- * 
mento preannunciato con circolare del ministro 
del tesoro in data del dicembre 1920 e di cui 
fu promessa la pubblicazione entro il 15 ottobre 
1921, con altra circolare del settembre 1921, 
tutto ciò con grave danno di una intera cate-
goria di benemeriti funzionari dello Stato. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Farioli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'istruzione pubblica e del tesoro, per 
conoscerne il pensiero circa il diritto di riscatto 
degli anni di studi universitari per gl'inse-
gnanti delle scuole medie. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Farioli ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e dell'istruzione pubblica, per 
sapere le ragioni per le quali ad alcuni profes-
sori delle Regie scuole medie, che per vecchiaia 
e malattia avevano chiesto il loro collocamento 
a riposo alla condizione però di usufruire del 
benefìcio concesso dalla legge 13 agosto .1921 
(articoli 4 e 6) fu risposto dal ministro che 
questa legge non è applicabile agli insegnanti, 
parendo invece all'interrogante che detta legge 
riguardi tutti gli impiegati dello Stato tranne 
le categorie da essa tassativamente escluse fra 
le quali non figura esplicitamente quella degli 
insegnanti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Farioli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle colonie, per conoscere se c esatto 
quanto pubblicano i giornali Circa i lavori di i-
costruzione e decorazione dell'antico Castello 
di Tripoli e nel caso che fosse esatta la notizia, 
quale è la somma prevista per tali lavori, e re 
è questo il momento opportuno per tale spesa 
di pura decorazione. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta), 

« Luiggi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, sull'opera dell'agente .su-
periore delle Ì imposte di Alessandria il quale 
procede alla revisione generale dei redditi dei 
fabbricati, imponendo tasse superiori del tri-
plo e del quadruplo al reddito stesso, senza che 
nessuna legge speciale lo autorizzi e mentre in 
quel comune sono in vigore aliquote confisca-
trici del 97 per cento del reddito. Domanda se 
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non sia il caso di soprassedere ad ogni azione 
di revisione finché non sia approvata la riforma 
dei tributi locali, che sta per essere portata 
in Parlamento. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Torre Edoardo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sul trasferimento del 
capostazione di Villalvernia (Alessandria). 
(.L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Torre Edoardo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
•nistro dell'interno, premesso che nel comune 
di Russi, provincia di Ravenna, le elezioni am-
ministrative del 1920 venivano contestate e 
nel novembre 1921 si aveva una sentenza della 
V Sezione del Consiglio di Stato che, confer-
mando precedente giudizio della Giunta provin-
ciale amministrativa di Ravenna, annullava le 
elezioni di una sezione. Contemporaneamente e 
nei termini di legge l'Amministrazione comu-
nale nonostante reclamo di diversi elettori tra-
sformava la fisionomia elettorale della sezione 
adottando il criterio alfabetico ove agli scopi di 
partito non serviva quello della dimora. Da ciò 
è derivato che molti elettori già appartenenti 
ad altre sezioni ove votarono nel 1920, Bono 
stati inseriti nella lista della sezione contestata 
nella quale avranno diritto' a votare una se-
conda volta mentre molti altri che non vota-
rono nel 1920 (pel fatto che la loro votazione 
è rimasta annullata) non possono neppure par-
tecipare alle elezioni suppletive essendo intanto 
stati iscritti ad altre sezioni, chiede perciò sa-
pere: 

a) come intenda tutelare il diritto di que-
gli elettori che pur avendo avuta sodisfazione 
dalla V Sezione del Consiglio di Stato vengono 
privati del diritto stesso da atti partigiani del-
l'Amministrazione comunale; 

b) come si giustifica moralmente e giuri-
dicamente il fatto che altri elettori vengono per 
due volte ad esercitare il diritto di voto per la 
elezione dello stesso Consiglio comunale; 

c) se non ritenga opportuno di assecon-
dare lo spirito ed il senso della sentenza della 
V Sezione del Consiglio di Stato permettendo 
agli elettori libera e piena espressione della 
loro volontà mediante la ripetizione delle ele-
zioni in tutte le sezioni del comune, onde evi-
tare così tutte le incongruenze e gli, inconve-
nienti sopra citati. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere per quali mo-
tivi gli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, 
sono esclusi dal caro-viveri e dall' ultimo au-
mento (assegno temporaneo mensile di cui alla 
legge 13 agosto 1921, n. 1080, circolare 456), 
mentre nei riguardi delie ritenute sono consi-
derati alla stregua degli ufficiali in servizio at-
tivo permanente; cosicché ne è avvenuto che 
mentre dovevano godere di una posizione di fa-
vore, sono venuti a trovarsi in condizioni svan-
taggiose rispetto agli altri ufficiali sia in ¡¡er-
vezio attivo permanente, sia in congedo. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Mazzucco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere come avvenne il 
barbaro omicidio del socialista Luigi Sardelli, 
quali provevdimenti si siano presi contro i col-
pevoli, e per sapere il perchè non provvide in 
tempo ad eliminare tale orrendo delitto, anche 
dopo aver avuto ripetuti inviti a provvedere 
alla eccezionale situazione di quel paese (Casola 
Valsenio) ove la forza pubblica agisce esclusi-
vamente nell'interesse della parte politica dei 
proprietari di terre. Desidera inoltre sapere i;e 
non creda di dover eliminare lo sconcio di ca-
rabinieri che in divisa, e senza che prendano 
parte alle aggressioni contro cittadini, e che 
frequentano con poca dignità locali pubblici, e 
rimangono continuamente ospitati in famiglie 
di proprietari della campagna, e signori del 
paese. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cavina », 

«11 sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio e dei lavori 
publici, per sapere se non credano opportuno 
ordinare una immediata inchiesta sugli sper-
peri che al provveditorato del porto di Vene-
zia, secondo impressionanti accuse dei giornali, 
sarebbero stati compiuti. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Bergamo ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
creda doveroso ed equo non applicare il decreto 
20 ottobre 1921, n. 1533, sull'assunzione del 
personale avventizio nelle ferrovie dello Stato, 
ai giovani congedati dal servizio militare che in 
base al decreto, n. 1588, avrebbero dovuto aver 
la nomina in prova fin dal 30 giugno 1919. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bergamo ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se ritenga equo 
ed opportuno mantenere in vigore la disposizio-
ne, impartita con dispaccio n. 6765, del 26 no-
vembre 1921, con la quale vengono privati della 
indennità di smobilitazione valorosi ufficiali, 
che, per provvedimento da essi non richiesto, 
ed al quale non potevano opporsi, sono stati no-
minati in servizio attivo permanente, per me-
riti, di guerra. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta), 

« Villabruna », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere: 

1°) se sia vero che presso il Consiglio di 
Stato si trovi per l'ultima approvazione il rego-
lamento che deve fissare le norme per la appli-̂  
cazione della legge riguardante il Corpo degli 
ufficiali chimici farmacisti; 

2°) se sia vero che tale regolamento stia 
per prescrivere gli esami per la promozione a 
scelta dal grado di capitano a quello di mag-
giore, e ciò contrariamente a quanto prescrive 
l'articolo 3 della legge, il quale stabilisce che i 
gradi di maggiore, tenente colonnello e colon-
nello saranno coperti esclusivamente con pro-
mozioni a scelta, mentre saranno mediante esa-
me a scelta e di anzianità solo i gradi fino a 
quello di capitano incluso. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Devecchi ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere se non creda 
opportuno fa r ripendere i lavori di rimboschi-
mento del demanio di Chiaromonte, in agro di 
Tolve (Potenza); o se, meglio ancora, non cre-
da restituirlo a quel comune, come già fece per 
il deiijanio Rossano di Vaglio. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Catalani ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere per quale ra-
gione il prefetto di Rovigo abbia proposto e il 
Ministero delle finanze, abbia nominato membri 
della Commissione liquidatrice del Consorzio 
granario, i signori Marchiori, Pelà, Pedinelli, 
notoriamente gravati di infinite altre cariche, 
escludendo espressamente ogni rappresentante 
del partito socialista, e più particolarmente il 
dottor Silva che era stato consigliere delegato 
del Consorzio medesimo. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere quali provve-
dimenti si intendano adottare per evitare che 
il tentativo di una esigua minoranza, favorito 
dal mancato energico intervento della locale sta-
zione dei carabinieri reali, riesca a turbare il 
normale e corretto funzionamento dell'Ammini-
strazione comunale di Faeto (Foggia) — quale 
veniva riconosciuto anche da recenti inchieste 
—- e per sapere se sia nell'intendimento del Go-
verno tollerare che pochi uomini, inscenando ir-
risorie dimostrazioni, e provocando passeggeri 
tumulti, con l'innocua minaccia di turbare l'or-
dine pubblico, riesa.no con ciò solo ad ottenere 
provvedimenti straordinari nell'Amministra-
zione del comune, facendo sì che con tali sistemi 
una esigua frazione di minoranza riesca a rag-
giungere il proprio scopo — sovrapponendosi 
al volere della grande maggioranza del Corpo 
elettorale. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Ungalo ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere se a 
seguito dell'avvenuto aumento delle tariffe non 
intenda disporre che sia più particolarmente 
curato il servizio sulla linea Foggia-Lucera e 
Foggia-Manfredonia, e sia accolta la richiesta 
dell'invio di una macchina di manovra alla sta-
zione di Lucerà in modo da evitare le quotidiane 
infrazioni agli orari, che tanto d)anno recano al 
pubblico ed a,l servizio. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Unga.ro ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per conoscere quali urgenti 
provvedimenti intenda adottare per venire in 
aiuto dei benemeriti funzionari ed impiegati di 
pubblica sicurezza,, dalla Corte dei conti esclusi 
dai miglioramenti economici accordati agli im-
piegati di l a e 2 a categoria del Ministero dell'in-
terno. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Catalani ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere il mo-
tivo per il quale l'Amministrazione delle fer-
rovie dello Stato ha recentemente deliberato di 
non far luogo a ulteriori appalti con privati e 
con cooperative per concessione di servizi ausi-
liari, quali, ad esempio, la pulizia delle locomo-
tive e dei depositi delle stesse, il servizio di ma-
novalanza nelle officine del materiale e simili. 
Per conoscere il pensiero del ministro sulla con-
venienza, per motivi di opportunità sociale e di 
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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. 
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gano dall'essere adibiti a tale delicato servizio, 
elementi che mancano di specializzazione tec-
nica. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Zamboni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se non 
creda conveniente e utile, in considerazione 
degli importanti interessi politici ed economici 
costituiti dalla numerosa e operosa colonia ita-
liana di Monaco (Principato), conservare a 
quella sede di rappresentanza del Regio Go-
verno il grado di Consolato generale, rinun-
ziando alla retrocessione della sede stessa a 
semplice Consolato. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Federzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non creda 
conveniente e necessario rivedere l'altissimo au-
mento di prezzo (il 400 per cento sul prezzo 
1920) delle acque iemali del canale Cavour e 
sue derivazioni e ribassarlo con equa valuta-
zione della eccezionale siccità che ha indotto 
il Demanio a falcidiare fino al 60 per cento il 
quantitativo d'acqua richiesta dagli utenti. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Gray ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere: 

1°) se sia vero che i Ministeri dell'interno 
e della marina abbiano effettuato promozioni di 
applicati di prima classe ad archivisti ai sensi 
dell'articolo 8 del Regio decreto-legge 7 giugno 
1920, n. 739 (che porta modificazioni e aggiunte 
ai Regi decreti-legge 23 ottobre 1919, n. 1971, 
e 27 novembre 1919, n. 2231,: sullo stato giu-
ridico ed economico delie varie amministra-
zioni dello Stato); 

2°) se tale beneficio sia stato esteso all'Am-
ministrazione del Catasto, ove esistono posti 
equiparati ad archivisti, pure a funzionari di 
terza categoria già sistemati con Regio decreto, 
n. 553, del 2 maggio 1920; 

3°) per quali ragioni non si sia analoga-
mente provveduto, nei Ministeri del tesoro e 
delle finanze, alla promozione ad archivista de-
gli applicati di prima classe che si trovano nelle 
stesse condizioni dei colleghi dei Dicasteri sum-
menzionati. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Merloni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere per quali 
ostacoli non sia stato ancora ristabilito il ser-

vizio tramviario sul tronco Ponte di Barbarano-
Barbarano in quel di Vicenza. Il tronco tram-
viario fu soppresso per richiesta dell'Intendenza 
dell'esercito, nel 1916, per gravi esigenze di 
guerra e con la solenne promessa della ricostru-
zione e della ripresa dell'esercizio, finita In 
guerra. Ricostruito il tronco dal Genio militare; 
dalle autorità centrali si opporrebbe ora al ri-
pristino dell'esercizio tramviario l'onere delh 
creazione di un cavalcavia per l'incrocio dg]h 
linea ferroviaria Ostiglia-Treviso, in*costruzione, 
E' notorio, per atti della direzione delle ferrovie 
dello Stato, che il cavalcavia, ora indicato, era 
stabilito nel piano di esecuzione della, ferrovia 
Ostiglia-Treviso e che nei primi mesi dell'anno 
testé decorso, per ordine del direttore generale 
delle ferrovie dello Stato, ne era stabilita la "or-
inazione del progetto concreto. Appare quindi 
incomprensibile come si cerchi di non osservare 
il diritto del comune di Barbarano, dei comuni 
vicini, come della provincia di Vicenza, per un 
onere già previsto come necessario e doveroso 
per il lungo tempo in cui fu mantenuto inin-
terrottamente il servizio tramviario f r a Ponte 
di Barbarano e Barbarano. Richiama l'atten-
zione del ministro dei lavori pubblici sulla gra-
vità delia violazione (che par si voglia perpe-
tuare) del diritto del comune di Barbarano, ca-
poluogo di mandamento, diritto proclamato con 
Regio decreto e reso più degno di rispetto per 
il sacrificio offerto dal comune di Barbarano alla 
fortuna della Patria. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Piva ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscerne il pensiero 
circa la revisione generale dei redditi dei fab-
bricati che l'agenzia delle imposte sta com-
piendo in Alessandria ed elevando l'imponibile 
di quattro o cinque volte l'attuale, quando nel 
comune di Alessandria vigono aliquote confi-
scatrici del 97 per cento del reddito. Chiede 
inoltre se non sia il caso di soprassedere da 
ogni revisione in attesa della prossima riforma 
dei tributi locali. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e i ministri 
del tesoro e dell'industria e commercio, per co-
noscere se e quali provvedimenti straordinari 
ed urgenti intendano adottare in favore di Pan-
telleria, in seguito alla moratoria della Banca 
Italiana di Sconto. Pantelleria, coi suoi dodici 
mila abitanti, circa, isolata da ogni contatto, 
aveva versato tutte le sue economie alla /3an-
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ca Italiana di Sconto, (si dice per una cifra di 
oltre dieci milioni) e ciò perchè in quell'isola 
non vi è alcun'altra Banca per cui non circo-
lavano più biglietti di banca, ma -solo assegni di 
detta Banca. Avvenuta la moratoria è venuta 
meno la circolazione della moneta e quei poveri 
cittadini d'Italia sono sotto la gravissima mi-
naccia di soffrire anche la fame, con sicuro pe-
ricolo dell'ordine pubblico'. Sono pertanto indi-
spensabili ed ormai urgentissimi provvedimenti 
idonei, al di fuori ed al di sopra della legge, 
per prevenire guai maggiori. Il sottoscritto di-
chiara di declinare ogni responsabilità se per 
mancanza di provvedimenti idonei quella popo-
lazione sara costretta a perdere ogni resistenza 
alla rassegnazione. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Di Pietra ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se, disponendo 
il congedamento degli ufficiali di complemento, 
ha tenuto presente che molti di essi ancora 
debbono essere scrutinati, od esaminati, dalla 
Commisione speciale, per essere mantenuti in 
servizio quali ufficiali effettivi, Detti ufficiali, 
di fatto, per effetto del prossimo congedamento 
dovrebbero lasciare il 'servizio per riprenderlo, 
eventualmente, anche subito dopo. Chiede per-
tanto conoscere se il ministro non creda più 
opportuno sospendere il congedamento di quegli 
ufficiali che hanno già presentato regolare 
istanza, nei termini utili, ancora non esami-
nate, e sollecitare, nel contempo la Commissione 
esaminatrice a terminare il suo lavoro nel più 
breve tempo possibile,, (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

«Di Pietra». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
delle finanze, per sapere le ragioni per le quali 
si vorrebbe sopprimere l'Intendenza di finanza 
della provincia di Trapani, della cui impor-
tanza non si discute come non si può discutere 
della sua necessità assoluta. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Di Pietra ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
fino a quando intenda mantenere il disservizio 
postale ai comuni della Serra (Occhieppo, fVlon-
grando, Borriana, Zublena, Sala Magnano, ecc.) 
in provincia di Novara che si trovano al ve-
nerdì (oltre alla domenica) privati della « po-
sta, ». (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e dell'agricoltura, per cono-
scere quali provvedimenti intendano adottare 
per venire in aiuto dei proprietari del circon-
dario di Monteleone, gravemente danneggiati 
dalla recente straordinaria nevicata, (L'inter-
rogante chiede la, risposta scritta). 

« Larussa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della marina, e dell'industria e commer-
cio, per sapere se consta che la Società Sicilia 
sovvenzionata a piè di lista dallo Stato per i 
servizi di trasporto, di carico e scarico fra il 
Continente e la Tripolitania non intenda, con-
formemente alle tassative disposizioni dell'arti-
colo 86 delle convenzioni marittime indire la 
libera asta per l'appalto dei servizi di scarico 
attualmente affidati alla Società marittima di 
Tripoli, evitando una gara d'appalto che si usò 
e verrebbe a tutto vantaggio del Governo sov-
venzionatore. Nel caso affermativo chiede quale 
azione abbia svolto in proposito il Sottosegreta-
riato della marina mercantile per difendere il 
diritto dello Stato sancito dall'articolo 86 delle 
Convenzioni marittime. Se infine consta che una 
« Cooperativa dei lavoratori del mare >>¡ di Tri-
poli assumerebbe il servizio di scarico con van-
taggio delle finanze dello Stato. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Monici ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se ab-
bia considerato le condizioni d'isolamento in cui 
si trovano le popolazioni italiane del Lago di 
Lugano per effetto dello scarso servizio sulla 
Ferrovia Menaggio-Porlezza e Pontetresa-Lui-
no, della sospensione dell'esercizio della funico-
lare da. Santa Margherita al Belvedere di Lan-
zo, e della pratica soppressione del servizio di 
navigazione lacuale, in quanto la Società Luga-
nese limita a due sole corse il servizio sulle 
acque italiane ed esige il pagamento dei bi-
glietti in. valuta svizzera; e se, in vista di una 
condizione di cose che non dovrebbe esser più 
a lungo tollerata, non creda improrogabile la 
istituzione di una linea di navigazione esclusi-
vamente rispondente ai fini dalle popolazioni 
italiane, assicurandole quei sussidi che la legge 
prevede. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Jacini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il "mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere ce 
non creda conveniente di accogliere subito fa-
vorevolmente la domanda del comune di Roma 
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diretta ad ottenere una leggera modificazione 
all' orario legale delle scuole elementari, allo 
scopo di renderlo conforme ai costumi e alle 
abitudini della popolazione e per non obbligare 
i figli del popolo a restare per cinque ore gior-
naliere in una atmosfera di congelazione con 
grave pericolo a danno della loro integrità fi-
siologica, dato che nel comune di Roma, ad onta 
degli sbandieramenti e delle ostentazioni della 
guerra, le scuole elementari sono sprovviste dì 
mezzi di riscaldamento e l'istituto « dopo ¡scuo-
la » non permette di soddisfare alle varie esi-
genze delle famiglie. (L'interrogante chiede ìa 
risposta scritta). 

« Lazzari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere come e 
quando intenda sistemare gli avventizi delle 
Ferrovie dello Stato aventi i requisiti prescritti 

„dai Regi decreti 1588 e 1361, e quelli che pre-
starono servizio durante lo sciopero generale 
del gennaio 1920 verso i quali la Direzione ge-
nerale assunse formali impegni; e se per fa-
cilitare la sistemazione del personale suddetto 
non creda di dar corso alle numerose domande 
di collocamento a riposo avanzate da ferrovieri 
di ogni categoria in relazione alla legge 7 aprile 
1921, n. 369. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta), 

« Franceschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se non ri-
tenga opportuno estendere a favore dei mane-
scalchi sergenti maggiori l'indennità caro-viveri 
per ogni figlio e persona a carico, indennità 
di cui godono tutti gli altri sottufficiali auto-
rizzati a contrarre matrimonio, e ciò in consi-
derazione delle strettezze economiche in cui ver-
sano i suddetti manescalchi dato il loro misero 
assegno e lo scarso rendimento degli incerti 
professionali, in conseguenza del diminuito nu-
mero dei quadrupedi e dell'aumentato costo dei 
•materiali di mascalcia. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Franceschi », 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se non creda, 
in relazione al decreto-legge 30 novembre 1919, 
di allargare l'organico dei capi manescalchi 
(marescialli) portandolo da 45 a circa 160 po-
sti, in modo da accelerare convenientemente la 
carriera dei manescalchi militari i quali, se-
condo l'ordinamento vigente, raggiunto il grado 
di sergente maggiore dopo 9 anni di servizio 
non possono conseguire il grado di capo mare-

scalco (maresciallo) che dopo 28 anni, a diffe-
renza di ogni altra categoria di sottufficiali 
specialisti (armaiuoli, operai degli stabilimenti 
militari) pei quali il grado- di maresciallo è 
conseguibile dopo soli 7 anni di servizio. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Franceschi », 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non ritenga opportuno e giusto ristabilire l'in-
dennità caro-viveri ai maestri elementari sup-
plenti e conceder loro l'indennità di residenza. 
(Gl'interrroganti chiedono la risposta scritta). 

« De Angelis, Volpi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'istruzione pubblica e della guerra, 
per sapere se rispondano a verità le voci che 
attribuiscono a quest'ultimo l'intendimento di 
destinare ad uso di caserma i locali acquistati 
dal comune di Grosseto per collocarvi la sede 
degli istituti di istruzione media, della biblio-
teca e del museo, ora provvisoriamente allogati 
in locali inadatti e indecorosi, assolutamente 
inadeguati alle più elementari esigenze scola-
stiche e colturali, e se non credano di assicurare 
immediatamente al riguardo la cittadinanza 
grossetana, che unanime depreca siffatta even-
tualità. (U interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Merloni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non creda necessario e urgente accogliere i voti 
unanimi del Corpo accademico, della studen-
tesca e delle rappresentanze culturali, ammi-
nistrative e politiche di Bologna, nominando 
alla gloriosa cattedra di clinica chirurgica di 
quell'Università l'illustre scienziato e valentis-
simo operatore professor Bartolo Negrisoli, che 

,da più anni occupa interinalmente la cattedra 
stessa con inestimabile profitto dell'insegna-
mento e che possiede tutti i titoli richiesti per 
la nomina invocata. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Federzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei télegrafi, per sapere come 
intenda ovviare alle gravi e continue interru-
zioni che subisce il servizio postale Lucera-Mot-
ta-Montecorvino-Celenza-Valfortore. (Z7 interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Caradonna ». 
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«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, sulle ragioni per le quali 
Torino non è più .sede e residenza di un Co-
mando di armata, (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Quilico». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere le ragioni per 
le quali i territori dei circondari di Ivrea e di 
Aosta debbano militarmente dipendere dal Co-
mando del Corpo di armata di Milano, mentre 
da tale dipendenza, che non sarebbe nemmeno 
giustificata da ragioni di ordine militare, deri-
vano disturbi e maggiori spese per il pubblico 
e un notevole maggiore aggravio per il bilancio 
dello Stato. (L'interrogante chiede la risposta, 
scritta). « Quilico.». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, sulle insufficienti dotazio-
ni per il miglioramento della produzione e sulla 
azione che intende di svolgere a tale- indispen-
sabile ed urgente scopo. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro duella giustizia e degli af-
fari di culto, per sapere se non credano ormai 
doveroso porre termine alla legittima agita-
zione degli inquilini, abrogando l'articolo 4 del 
decreto 8 novembre 1921, il quale costituisce 
una grave ingiustizia, e se non credano, d'altra 
parte, opportuno presentare, senz'altro, alla Ca-
mera, il disegno di legge, sui fitti, già approvato 
dal Senato. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cucca ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere le ragioni che 
hanno impedito il ripristino dell'Amministra-
zione ordinaria alla pia fondazione « Villaggfo 
Regina Elena » in Messina, nonostante che, 
tut t i gli enti locali, d,a due anni circa, aves-
sero nominato i loro rispettivi rappresentanti. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Toscano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere da quali 
ragioni sia stato determinato il mantenimento 
del supplemento nelle ferrovie concesse all'in-
dustria privata. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Pighetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere come sia po-
tuto accadere che il decreto d'interferenza 7 
giugno 1920 sia stato applicato a quasi tutte le 
categorie dei funzionari dello Stato (recente-
mente è stato esteso alle prefetture) e solo i 
funzionari delle intendenze di finanza siano 
rimasti esclusi. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Pighetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro .dell'istruzione pubblica, per sapere come 
sia potuto accadere che mentre la legge 7 aprile 
1921, n. 390, assumeva nei ruoli del personale 
dell'Amministrazione scolastica alcuni avventizi 
e uscieri, nominati tali dal Regio decreto 20 
marzo 1913, n. 331, e l'articolo 5 della legge 
7 aprile 1921 disponeva che ai medesimi fun-
zionari avrebbe dovuto computarsi, agli effetti 
giuridici ed economici, l'anzianità corrispon-
dente alla nomina ad avventizio, ancora il mi-
nistro della pubblica istruzione non abbia cre-
duto di applicare l'articolo 5 suddetto. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritti). 

« Pighetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non creda giusto estendere a tutti i maestri 
elementari, ex-militari, che non poterono parte, 
cipare, perchè ancora in servizio, al concorso 
speciale bandito col decreto del 15 maggio 1919, 
n. 382, modificato dal decreto del 29 agosto 
1919, n. 1675 (stampato n. 131 della Camera), 
i benefìci del decreto stesso. (L'interrogante 
chiede la risposta senta). 

« Catalani ». 

« I sottoscritti chiedono d' interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e dell'industria e com-
mercio (Sottosegretariato per la marina mer-
cantile) , per sapere le ragioni della classifica-
zione del porto di Termoli ed in qual modo in-
tendano provvedere ad assicurarne l'avvenire, 
in conformità ai desideri ed alle aspirazioni 
dell'intero Molise, che ha in quel porto l'unico 
suo sbocco sul mare e, non si adatterebbe a ve-
derne misconosciuta la importanza e perpetuato 
l'abbandono. (Gl'interroganti chiedono la ri-
sposta scritta). 

« Baldassarre, Carusi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
se intenda applicare ai funzionari di prima ca,-
tegoria del suo Dicastero il decreto 7 giugno 
1920, n. 742, che ha già avuto applicazione nei 
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riguardi dei funzionari della categoria stessa, 
appartenenti agli altri Ministeri. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Aroca ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, 
per sapere se non ritenga estensibile ai candi-
dati notai invalidi di guerra un provvedimento 
analogo a quello adottato in favore dei mutilati 
con la legge 21 agosto 1921, n. 1312, così che 
nei concorsi notarili in corso di espletamento sia 
assegnato un posto per ogni dieci concorsi o 
frazione di dieci ad invalidi di guerra. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Paolucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica (Sottosegretariato 
per le antichità e belle arti), per sapere se è 
a sua conoscenza che nel paese di Ostra-Vetere, 
provincia di Ancona, trovansi alcuni dipinti di 
pregio appartenenti all'eccellentissima Chiesa 
di San Francesco, esposti all'intemperie e A 
vandalismo della, ragazzaglia e quali provvedi-
menti intenda di prendere, poiché l'intendenza 
dei monumenti di Ancona mandò due anni or 
sono sul posto due operai che ne tolsero pa-
recchi facendo poi sospendere il lavoro senza 
più curarsene, lasciando in mezzo alla piazza 
un pezzo di muro (sul quale trovasi uno di 
questi dipinti, pericolante, che minaccia da un 
giorno all'altro di cadere, e di ostruire la via e 
forse il danno a qualche passeggero. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Peverini ». 

«-Il sottoscritto chiede d'interrogare :'l mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quando 
intenda risolvere il problema delle compe-
tenze accessorie al personale ferroviario, il 
quale problema riguarda non solo le condizioni 
economiche dei ferrovieri, ma lo stesso anda-
mento del servizio, in quanto le competenze 
accessorie costituiscono l'unico serio incitamen-
to alla maggiore operosità, (L'interrogante 
chiede la risposto, scritta). 

« Pisciteli! ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, circa il ritardo nel 
conferire ai sotto capi gestione (articolo 254 
del regolamento sul personale delle ferrovie 
dello Stato) la promozione al grado superiore 
che compete loro di diritto, con decorrenza dal 
Io aprile 1920; ritardo tanto più deplorevole 
in quanto la promozione stessa venne già co-
municata agli agenti di pari grado movimen-

tisti, molti dei quali aventi un'anzianità dt 
grado inferiore a quella di numerosi sotto capi 
della gestione, non ancora promossi. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

€ Cappelle ri ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, peri 
conoscere la procedura tenuta nel processo svol-
tosi a carico del sindaco di San Marcello Pisto-
iese e di altri per i fatti avvenuti il giorno 
17 luglio 1921. (L'interrogante chiede la ri-
esposta scritta). 

« Zanardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e del tesoro, per sa-
pere se, tenuto conto dell'azione che svolgono 
nell'economia nazionale gli Istituti di emissione, 
ai cui utili partecipa lo Stato, non ritengano 
giusto ed opportuno accogliere il voto del per-
sonale delle Banche di emissione, che chiede 
le facilitazioni ferroviarie concesse già a tutti 
gli impiegati statali. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Sandulli », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere per quali motivi 
i ricoverati negli ospedali e stabilimenti di cura 
militari non debbono pagare la diaria di de-
genza se sono stati feriti in combattimento, 
mentre debbono pagarla se sono ricoverati per 
malattia, anche se contratta per ca,usa di ser-
vizio e magari combattendo, e se non veda in 
tale disparità di trattamento una palese e etri-
dente ingiustizia, a cui è necessario portare 
immediato rimedio. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere quale azione 
abbia esercitato od intenda esercitare il Go-
verno, a tutela dei diritti dei portatori delle 
obbligazioni del prestito a premi della Repub-
blica di San Marino, di fronte alla grave inos-
servanza degli impegni che aveva chiaramente 
assunti verso di essi all'atto della emissione del 
prestito, e se non creda di dover ottenere la 
revoca delle disposizioni prese da quella Repub-
blica coll'avere stabilito (anche senza il con-
tradditorio, almeno, degli interessati) nel con-
tratto transattivo con la Banca Casareto di 
Genova, avente la data 30 dicembre 1918, al-
l'articolo 3, la propria immunità da ogni re-
sponsabilità per il mancato pagamento dei pre-
mi e rimborsi dovuti in base ad estrazioni an-

251 
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teriori al 31 dicembre 1918; e, avvalendosi di 
una sua legge del 24 novembre 1917 sulla mo-
ratoria dei cosidetti enti di ragione, con suc-
cessivi ricorsi al Tribunale commissariale, avere-
ottenuto la proroga delle successive estrazioni, 
manifestando così propositi di insolvenza non 
giustificata e non ammessibil'e, contro i quali 
dovrebbe resistere il Governo italiano. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere per quali motivi non siano state an-
cora espletate le pratiche per la concessione 
della pensione di guerra alla vedova del soldato 
D'Errico Giuseppe di Peschici (Foggio) morto 
in prigionia, sebbene la domanda risulti pre-
sentata da oltre tre anni ed il sindaco di Pe-
schici, dopo aver trasmessi tutti i necessari 
documenti, ne abbia sollecitato più volte l'ac-
coglimento, senza mai ricevere assicurazione o 
risposta alcuna. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). «Ungaro». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere: 
r 1°) se sia vero che si intenda bandire un 
concorso al grado di tenente nel corpo di ammi-
nistrazione e di capitano nel Corpo di commis-
sariato, non ammettendo a parteciparvi quei 
tenenti di complemento e di milizia territoriale 
delle varie armi e corpi che vennero già de-
stinati alle funzioni di ufficiali di amministra-
zione e di commissariato in base alle circolari, 
nn. 630 e 692, della Direzione generale perso-
nale ufficiali rispettivamente del 27 novembre 
e del 23 dicembre 1919; 

2°) per conoscere altresì se non si ri-
tenga che la temuta esclusione, ove do-
vesse verificarsi, sia in contrasto con quanto 
nelle citate circolari veniva esplicitamente 
stabilito, dichiarando che « il servizio pre-
stato nelle funzioni di ufficiali di ammini-
strazione » (circolare 630) e di « commis-
sariato » (circolare 692) sarebbe stato « titolo 
di preferenza per il passaggio nei ruolo degli 
ufficiali effettivi »; e se non sembri evidente 
che detta esclusione oltre che a danneggiare 
gravemente le condizioni di coloro i quali do-
mandarono la speciale destinazione, facendo af-
fidamento nelle norme stabilite dalle circolari 
ministeriali, sia destinata ad esporre il Mini-
stero della guerra ad una serie di contestazioni 
giudiziarie, con evidente menomazione di ogni 
criterio di disciplina, di giustizia e di economia. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta), 

« Ungaro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare per porre ri-
medio ale condizioni intollerabili del traffico 
sulla linea Milano-Varese. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Jacini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere i motivi 
che lo hanno indotto a non accettare je van-
taggiose offerte della S. A. M. A. per ciò che 
riguarda la riparazione dei carri ferroviari. 
Desidero inoltre sapere se questo Ministero ba-
sandosi sulle offerte della S. AN M, A., che pure 
comprendono un onesto margine di guadagno, 
non creda revisionare tutti i prezzi attual-
mente corrisposti alle ditte consorziate, ciò che 
darebbe modo di realizzare parecchi milioni di 
economie all'anno. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Campanini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se è a conoscenza 
degli abusi che vengono perpetrati a Pisa dal-
l'attuale delegato prefettizio per gli alloggi, a 
tutto danno delle famiglie che maggiormente 
soffrono per la mancanza, di case, ed a favore 
di beniamini sfacciatamente protetti, come da 
tempo sta documentando a mezzo della stampa, 
la Lega inquilini di Pisa. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Mingrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri e del tesoro, per sa-
pere quanto ci sia di vero in una memoria, 
di recente inviata alla stampa e agli uomini 
politici italiani dai presidenti delle Società ita-
liane del Chile, intorno all'affare del Banco 
G. Mazzei e C.; se, allo scopo di sovvenire ai 
sottoscrittori presso il Banco Mazzei, in mas-
sima parte umili e modesti risparmiatori della 
nostra colonia, non intendano ripristinare per 
l'approvazione il progetto di legge concepito e 
studiato di concerto tra i precedenti ministri 
degli affari esteri e del tesoro, (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Bottai ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se creda 
conforme al Regio decreto 13 marzo 1921, nu-
mero 341, il sistema adottato dalla Commis-
sione di avanzamento presso il Servizio ragione-
ria delle ferrovie dello Stato di dichiarare non 
meritevoli di promozione i propri dipendenti 
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senza specificarne le ragioni, mettendo così i 
colpiti nella impossibilità di difendersi, e quin-
di, rendendo frustranea la disposizione dell'ar-
ticolo 18 dello stesso decreto che dà facoltà al-
l'agente di reclamare entro cinque giorni dalla 
comunicazione del provvedimento preso a i>uo 
riguardo e contro lo spirito stesso dell'anzi-
detto decreto che abolì le note informative ; 
e per sapere se creda opportuno di richia-
mare all' attenzione della detta Commissione 
di avanzamento i criteri ai quali è inspi-
rato il detto decreto e di stabilire che deb-
bano essere ritenuti meritevoli coloro ai quali 
non è stata fatta per iscritto, in prece-
denza, alcuna contestazione di demerito e ciò 
al fine di evitare arbitrii e dare sana e piena 
applicazione al Regio decreto 13 marzo 1921, 
n. 341. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Degni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere come sia 
stata collaudata, e pagata l'opera del muragliene 
di difesa argine destro, del torrente Astico in 
località Corse Pasin-Seghe di Velo d'Astico; 

se non siano state accertate eventuali 
responsabilità per la mala esecuzione del la-
voro ; 

e per sapere come intenda risolvere la si-
tuazione della borgata industriale di Seghe di 
Velo d'Astico, la quale per la distruzione del 
proprio canale industriale non può riattivare 
i suoi numerosi piccoli opifici ed officine, ren-
dendo impossibile ai danneggiati stessi il ri-
sarcimento dei danni di guerra causa l'obbligo 
del reimpiego dell'importo del danno dì guerra, 
reimpiego che non può farsi se il Genio civile 
non provvede a ricostruire il canale industriale 
indispensabile a detta borgata industriale. 
(Uinterrogante chiede la risposta scritta). 

« Curti », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere: 

1°) come giustifichi la diversità di tratta-
mento fatta ai ricevitori del registro di terza 
classe in confronto agli agenti delle imposte, ai 
quali è stata concessa la promozione ad agente 
capo con appena sei anni di servizio mentre è 
negata ai ricevitori assai più anziani; 

2°) se sia vero che sia stato rigettato dal 
Comitato interministeriale il disegno di legge 
con cui si ri concederebbe finalmente ai ricevi-
tori di terza classe la promozione per anzianità 
e merito; 

3°) per sapere, infine, se il ministro ha va-
lutato le gravi conseguenze che potrebbe produr-

re un tale rigetto, di fronte al permanere di una 
ingiustificabile disparità di trattamento e in se-
guito alla risposta data dal ministro delle fi-
nanze il 9 dicembre 1921 allinterrogazione del-
l'onorevole Lo Piano, con cui il Ministero rico-
nosceva il buon diritto dei ricevitori e s'impe-
gnava ad equipararli agli altri impiegati af-
fini delle imposte dirette. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Guarino-Amelia ». ' 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se ritiene conformi alla legge le istru-
zioni impartite dal Presidente del Consiglio ai 
prefetti circa la propalazione di voci allarmanti 
concernenti la crisi bancaria, e in caso afferma-
tivo perchè non le applichi contro chi ha co-
municato notizie esageratamente pessimiste 
sulla situazione della Banca Italiana di Sconto: 
notizie che inducono in inganno i portatori 
di azioni e di crediti della Banca, spingen-
doli a realizzare i medesimi con rilevanti e non 
giustificate perdite a tutto vantaggio di specu-
latori senza scrupoli. (L'interrogante chiede a 
risposta scritta). 

« Benedetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina, per sapere se è vero che 
un alto ed autorevole funzionario del suo Mi-
nistero, membro, anche, della Commissione per-
manente consultiva per la radiotelegrafia, a-
vrebbe in varie occasioni dichiarato che la 
grande stazione radiotelegrafica in prepara-
zione a Coltano è destinata ad essere data jn 
concessione alla Compagnia Marconi ed, in caso 
affermativo, se la dichiarazione di quel funzio-
nario debba essere ritenuta come l'espressione 
del pensiero ufficiale del Ministero della ma-
rina, (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bianchi Umberto ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e del tesoro, per sapere se si 
intenda di provvedere di acqua, potabile il Re-
gio istituto magistrale di Borgo Erizzo (Zara), 
che ne è tuttora privo, e se sono stati stanziati 
i fondi relativi. (Gl'interroganti chiedono la 
risposta scritta). 

«De Stefani, Devecchi». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere i provvedimenti adot-
tati o che intenda adottare negli Ospedali uniti 
di Napoli in seguito alle risultanze dell'inchie-
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sta compiuta dal commendatore Nobili per in-
carico del Ministero dell'interno. (L'nterrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Bomhacci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quando 
sarà decìsa la pratica che interessa parte no-
tevole della provincia di Torino concernente 
la costruzione del cavalcavia di Chivasso. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e del tesoro, per conoscere 
se non si ritenga conforme a criteri di equità 
concedere anche al personale delle Intendenze 
di finanza •— che in fatto di reclutamento, 
titoli e funzioni si trova nelle precise condizioni 
dei colleghi delle Amministrazioni centrali — i 
beneficii di cui al Regio decreto-legge 7 giugno 
1920,, n. 742; e ciò tenuto pur conto che tale po-
sizione di fatto trova fondamento giuridico nelle 
disposizioni del regolamento 9 giugno 1910, 
n. 602, e nelle esistenti tabelle di parificazione 
f ra il detto personale e quello dell'Amministra-
zione centrale. (L'interrogante clrdede la rispo-
sta scritta). 

« Greco ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se gli incidenti 
di Partanna in provincia di Trapani — dove 
domenica 22 gennaio 1922 un gruppo di avver-
sari aggrediva indisturbato un regolare comi-
zio socialista e impediva al sottoscritto di trat-
tare dinanzi a un popolo compostissimo nient'al-
tro che del problema della terra — preludiano, 
nell'imminenza delle elezioni amministrative 
provinciali, specie dovunque lottino socialisti, a 
tutto un piano di sopraffazioni, come quelle 
che, nell'ultime elezioni politiche, culminarono, 
oltre che nelle violenze di Partanna stessa, Ì;O-
pratutto nell'efferato eccidio di Castelvetrano 
e come Creda di intervenire per assicurare al-
meno il minimo delle libertà di legge al mo-
vimento del partito socialista locale e occor-
rendo all'incolumità personale dei suoi dirigenti 
e gregari. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Costa ». 

• « Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sa-
pere (visto che nessuna risposta gli venne data 
ad identica interrogazione presentata il 5 
febbraio 1921 con richiesta di risposta scritta) 
come furono impiegati i tre milioni che il 

Governo diede a beneficio di produttori vini-
coli dell'Istria, per vino da questi ceduto nella 
campagna vinicola 1918 al Governo austriaco 
di allora, in parte ritirato e non pagato, e in 
parte non ritirato, e come mai ancora oggi 
sianvi importanti case vinicole che nulla rice-
vettero. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere se ritenga opportuno di promuovere 
gli atti occorrenti ad aumentare (in propor-
zione dell'aumento della tariffa notarile) le in-
dennità che per l'articolo 130 della legge nota-
rile spettano al Conservatore dell'Archivio ed 
al presidente del Consiglio notarile per .la ispe-
zione degli atti a cui devono ogni semestre 
addivenire in base a quanto dispone l'articolo 
128 della legge predetta. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari di culto, per sapere se abbiano conoscenza 
che dagli archivi della Sottoprefettura di Mo-
dica sia scomparso, o disperso od occultato l'in-
cartamento relativo alla gestione approvviggio-
namenti del comune di Giarratana contenente 
fra l'altro la nota n. 5674, del 15 giugno 1921, 
relativa a gravi e circostanziati rilievi sulle 
accuse di malversazioni contro il sindaco di 
Giarratana, signor Milito, dichiarato decaduto 
dal Consiglio comunale e rinviato a giudizio del 
Tribunale di Modica (udienza 1° febbraio 1922) 
per frodi continuate; il quale fatto metterebbe 
l'Amministrazione comunale di Giarratana nel-
l'impossibilità di provare molti capi di accusa 
contro l'ex-sindaco; se abbiano conoscenza dello 
stato anormale e quasi di saccheggio in cui 
trovasi l'archivio del detto comune, dal quale 
siano state trafugate carte relative alla delit-
tuosa opera di amministrazione; per dire ìe ra-
gioni per le quali altro procedimento penale 
a carico del Milito, imputato di avere nel 1L920 
falsificato le liste elettorali del comune da lui 
amministrato sia rimasto lettera morta così 
come l'altro procedimento penale a carico di 
De Martino Salvatore, guardia municipale di 
Giarratana, imputato di frodi esercitate pe-
sando e vendendo grano per conto del comune; 
per dire le ragioni per le quali l'inchiesta Por-
telli eseguita contro il dHetto signor Milito 
non ebbe la sua piena esecuzione; per dire 
perchè — malgrado la sua precedente inter-
rogazione — l'autorità giudiziaria di Modica 
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non abbia sequestrato gli atti della Giunta 
comunale di Giarratana e le contabilità del 
Consorzio granario di Siracusa dalla cui com-
prensione sarebbe emersa prova a carico del 
Milito e perchè non siano state trasformati * 
in mandato di cattura i due mandati di com-
parizione rimasti infruttuosi per la mancata 
presentazione del Milito. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Cocuzza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere t?e ri-
sulti che siano stati dichiarati non sistemabili, 
in base ai decreti in vigore,, alcuni agenti ri-
conosciuti non idonei per discromatpsia, quan-
tunque addetti ad attribuzioni non interessanti 
la sicurezza dell'esercizio; 

e se risulti che l'esito della visita sia stato 
tenuto in sospeso per oltre un anno, e per 
quali motivi; 

se non sia il caso di tornare sul giudizio 
emesso, anche nella considerazione che detti 
agenti sarebbero risultati idonei se visitati pri-
ma dell'agosto 1920 in base alle norme allora 
vigenti e tenuto conto che la decorrenza della 
nomina a ruolo risale al 30 giugno 1919 ed il 
ritardo frapposto nel disporre gli accertamenti 
sanitari non dipese da volontà degli interessati, 
ma dalla lentezza con la quale furono condotti 
le pratiche relative alla loro sistemazione. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta)., 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina, per sapere a chi debbasi 
attribuire la responsabilità del fatto che un 
tecnico tedesco si è da varii mesi installato in 
uno dei più gelosi ambienti dèlia radiotelegrafia 
italiana (Centocelle), allo scopo di condurre 
esperienze le quali, in ogni caso, sarebbero po-
tute essere disposte altrove. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Acerbo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere, se la 
frana minacciante Rocca di Papa sia dovuta a 
cause non prevedibili o non rientri, piuttosto, 
in quella serie di fenomeni di collasso dei ter-
reni cui sono sottoposti molti dei paesi del 
Lazio, e, in tal caso, se e quali misure preven-
tive avesse adottato il dipendente Ufficio del 
Genio civile pel consolidamento caseggiati. 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bottai ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se gli risulti 
che sospesi i concorsi fatti durante la guerra, 
una ventina di dottori in giurisprudenza siano 
stati assunti fra gli applicati delle Agenzie delle 
imposte. Essi chiedono di passare alla cate-
goria di concetto, tenuto presente che l'ultimo 
concorso per agente fu fatto per titoli. Il sotto-
scritto chiede di sapere se, in caso di prossimo 
concorso pubblico, il Ministero non creda riser-
vare un certo numero di posti da assegnarsi in 
seguito a concorso interno tra i suddetti appli-
cati laureati. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Lucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze,, per sapere per quale ra-
gione, dopo i ricorsi avanzati dai contribuenti 
dell'Altipiano di Asiago e Sette Comuni, aventi 
diritto all'esenzione dalla imposta terreni, non 
sieno stati presi in alcuna considerazione, ed 
i ruoli successivi sieno stati riprodotti tali e 
quali ; 

e per sapere quindi quali sono veramente, 
le intenzioni del Governo relativamente alla 
esenzione della imposta dei terreni devastati 
dalla guerra, se le precedenti promesse e di-
chiarazioni si dimostrano come praticamente 
inesistenti. (L'interrogante chiede la risposta, 
scrìtta). 

« Curti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere per quale ragione 
il Ministero del tesoro, non ritenga urgenti le 
ricostruzioni di opere immobili destinate a ri-
mettere in vigore la produzione; come avvenne 
per il fabbricato colonico di Meltar (Asiago) 
di proprietà della Congregazione di Carità di 
Asiago, annesso ad una superficie di ettari 23 
di terreno, e che questa ora non riesce a farsi 
pagare dal Tesoro il quale avanza difficoltà e 
pretesti assai poco seri, giacché nessuna opera 
deve ritenersi più urgente di quella che fa ri-
nascere le attività del lavoro nelle zone morte 
della guerra, deve ritenersi degno di premio, 
e non, di punizione chi queste opere riprende 
coraggiosamente senza attendere, o .proce-
dendo con l'opera e diligenza propria, quella 
dello Stato. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Curti »» 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se, come e 
quando si verserà ai comuni di molte plaghe vi-
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ticole il contributo che loro ancora spetta sopra 
la imposta sul vino per il 1920. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Montemartini ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
intenda di dare, com'è desiderabile, le oppor-
tune istruzioni alla Direzione Compartimentale 
delle ferrovie dello Stato in Venezia perchè 
nella parte che la riguarda collabori alla defini-
tiva formulazione pratica del progetto di allar-
gamento del ponte ferroviario sulla laguna, 
quale fu deliberato dal Consiglio comunale di 
Venezia, assecondando così la volontà della cit-
tadinanza veneziana per una rapida e perma-
nente congiunzione colla terra ferma ed infine 
per l'allacciamento delle due zone del porto. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Florian ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se la posi-
zione finanziaria dei ferrovieri andati in pen-
sione col decreto luogotenenziale 27 novembre 
1919, n. 2373, verrà regolarizzata in base alla 
legge 7 aprile 1921, n. 369, essendo questa niente 
altro che la ripetizione del precitato decreto luo-
gotenenziale; tenendo conto che la mancata ap-
plicazione della legge predetta 7 aprile 1921, 
nella parte finanziaria e nella decorrenza dei 
termini, anche per i pensionati del decreto luo-
gotenenziale 27 novembre 1919, si risolverebbe 
in una deplorevole sperequazione di benefici, e 
in una grave ingiustizia. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Zanzì ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della guerra e del tesoro (Sottosegreta-
riato per l'assistenza militare e le pensioni di 
guerra), per conoscere come intendane di assi-
curare da parte dei Collegi medici di 1° grado 
istituiti presso gli ospedali militari principali 
la esatta osservanza dei termini di cui all'arti-
colo 7 del decreto luogotenenziale 28 luglio 1918, 
n. 1274, per quanto concerne la trasmissione al 
Sottosegretariato di Stato per le pensioni e la 
assistenza militare dei verbali della visita me-
dico-collegiale e se non intendano di prefìggere 
per le Commissioni sanitarie di appello termini 
tassativi per la trasmissione dei verbali defini-
tivi, per cui non è fissato dall'articolo 9 del de-
creto luogotenenziale suddetto termine veruno. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Quilico». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere come giudichi la 
circolare con cui il Comando della divisione mili-
tare di Torino ha creduto di indirizzare gli uf-
ficiali desiderosi di istruirsi nella lingua inglese 
a frequentare i corsi istituiti dalla Y!. M. C. A., 
associazione americana che ha fra i suoi fini 
apertamente dichiarati quello della, sistematica 
snazionalizzazione degli emigranti italiani negli 
Stati Uniti, e che anche in Italia svolge un'opera 
di propaganda morale e religiosa la quale non è 
stata sempre favorevolmente giudicata dal 
punto di vista dell'interesse e della dignità del 
nostro Paese. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Federzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere se non trovi rispon-
dente a un doveroso atto di giustizia promuo-
vere, in sede di riforma burocratica, una dispo-
sizione transitoria che renda promovibili, a tutti 
o a parte dei posti vacanti di consigliere di Pre-
fettura, i consiglieri aggiunti dichiarati idonei 
al grado superiore negli ultimi concorsi per ti-
toli, e se eventualmente non ritenga opportuno 
proporre che tali promozioni siano fatte in base 
all'anzianità di ruolo, unico elemento valutabile 
per funzionari idonei, ma esclusi tutti egual-
mente dalla graduatoria dell'ultimo concorso. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cucca ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se non 
ritenga equo e opportuno prorogare il termine 
di validità delle graduatorie per le classi di 
ruolo messe a concorso negli anni 1919-20, co-
sicché possano venir sistemati i supplenti che 
parteciparono a quei concorsi generali e risul-
tano classificati tra gli idonei eleggibili, (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Bogiankino ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia a cono-
scenza della Direzione generale di Sanità che in 
alcune regioni da molto tempo è completamente 
cessata la vendita del chinino di Stato, se ne 
conosca le ragioni e come intenda provvedere. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bogiankino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non. creda 
opportuno disporre, per ovvie ragioni di giù-



Atti Parlamentari — 3263 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 9 2 2 

stizia tributaria,, che per i terreni e i fabbricati 
siti in comuni dichiarati terremotati sia am-
messo, agii effetti dell'imposta complementare 
sui redditi e di quella straordinaria sul patri-
monio, il diritto di detrarre dal valore degli im-
mobili l'ammontare dei danni dai medesimi su-
biti in conseguenza dei terremoti per le somme 
risultanti da perizie approvate dal Genio civile, 
e che sia fatto luogo al rimborso delie quote di 
imposte già versate in quanto eccedano la valu-
tazione delle attivitià al netto ammontare dei 
danni. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Franceschi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per conoscere se nel pros-
simo reclutamento di capitani commissari in 
servizio attivo permanente non ritenga com-
prendere gli ufficiali dei corpi amministrativi 
in congedo richiamati in servizio, provvisti di 
adeguato titolo di studio e ciò in relazione al-
l'impegno assunto dal ministro della guerra con 
la circolare 630, Gazzetta Militare 1919. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Oviglio ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per conoscere se non ri-
tenga opportuno disporre perchè quando le pu-
nizioni disciplinari degli ufficiali in seguito ad 
amnistia o al prescritto decorso decennale si 
debbano ritenere come non avvenute, vengano anche cancellate le note caratteristiche sfavo-
revoli relative alle dette punizioni, almeno per 
quegli ufficiali che con successivi meriti si siano mostrati degni del beneficio conseguito, al fine 
di evitare che una qualifica sfavorevole possa 
perennemente macchiare un integro stato di servizio. Chiede anche di interrogare il ministro 
sulla opportunità di togliere il carattere di in. 
sindacabilità ai richiami di cui al n. 29 del re-
golamento e d'ispirare l'intero istituto delle note 
caratteristiche a un sistema di contradittorio e 
di impugnativa, istituendo il giudizio collegiale, 
comunicando le note stesse agli interessati con 
diritti in questi reclami •— e di tener conto 
nell'esame dei precedenti degli ufficiali — sopra-
tutto dei servizi compiuti in guerra. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Oviglio ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dell'interno e della guerra, per conoscere 
se intendano ricompensare i funzionari ammi-
nistrativi delle carceri civili che ebbero a pre-
stare lodevole servizio straordinario senza au-
silio di altro personale civile o militare, durante 

la guerra accettando ed amministrando militari 
inquisiti condannati o transitanti. Ove manca-
vano carceri militari ed ove funzionavano tribu-
nali militari tale servizio si rese notevole e gra-
voso. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Oviglio ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i'1 mi-

nistro della guerra, per conoscere se, dopo la 
« notificazione » pubblicata sulla dispensa 56a 

del Giornale Militare in data 2 dicembre 1921, 
non creda opportuno ed urgente adottare prov-
vedimenti tali da togliere gli ufficiali della pub-
blica assistenza sanitaria dalla non giusta si-
tuazione in. cui si sono venuti a trovare princi-
palmente per la incompleta applicazione del Re-
gio decreto, n. 453, del 20 aprile 1920, in base al 
quale essi avevano chiesto di lasciare il servizio 
attivo, rendendo con tale loro richiesta, assai 
più agevole la sistemazione definitiva dei quadri 
organici dell'esercito. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). « Oviglio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se siano a sua conoscenza le disastrose 
condizioni degli uffici giudiziari di Alba, ove 
si sono dovute ridurre a due al mese le udienze 
civili in pretura e a sospenderle del tutto in 
tribunale a causa del ridottissimo numero degli 
addetti alle cancellerie, che nonostante l'infa-
ticato loro zelo si trovano nella materiale im-
possibilità di attendere regolarmente alle mol-
teplici mansioni; e se di fronte al grave pregiu-
dizio derivante alla popolazione della estesa cir-
coscrizione ed alle proteste degli ordini forensi, 
non ravvisi opportuno provvedere d'urgenza ad 
aumentare il personale di cancelleria, onde gli 
attuali inconvenienti abbiano ad essere atte-
nuati. (Linterrogante chiede la risposta scritta). 

« Bubbio ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per conoscere se nelle nuo-
ve norme per la riscossione delle imposte dirette 
ed in ispecie per la rinnovazione dei contratti 
esattoriali non ritenga opportuno prescrivere 
per gli appaltatori e per i loro collettori (salvo 
per quelli in carica riconfermati) un certo 
grado di cultura, ed in ogni caso non meno della 
licenza di scuola secondaria di primo grado; e 
ciò per la delicatezza e l'importanza delle man-
sioni ad essi attribuiti per il cui retto funzio-
namento appare indispensabile un minimo di 
istruzione a tutela dell'erario e a garanzia dei 
contribuenti. (Gì'interroganti chiedono la ri-
sposta scritta). 

«Bubbio, Imberti, Novasio». 
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« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda 
equo un trattamento speciale, per i figli unici 
della classe 1902 che ora vengono chiamati alle 
armi, e che non avendo il padre o superiore al-
l'età voluta dalla vigente legge, o inabile al la-
voro, devono subire la stessa sorte di altri mi-
litari che lasciano presso il padre altri fratelli 
in sostegno del padre stesso. L'interrogante 
quindi raccomanda al ministro una riduzione di 
ferma per i militari suddetti, per le ragioni ili 
cui sopra e cioè i figli unici lasciano il proprio 
padre privo di ogni sostegno. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta), 

« Bacci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e del tesoro, per conoscere 
se non intenda provvedere senza ulteriore in-
dugio all'applicazione dell'articolo 74 deila legge 
23 ottobre 1919, n. 1971, ai funzionari dei mo-
nopoli industriali delle Regie manifatture ta-
bacchi, giusta impegno preso per la legge 26 
settembre 1920, n. 1335. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se è vera 'a 
notizia pubblicata dai giornali circa il prossimo 
collocamento di autorità in « posizione ausilia-
ria speciale » di buon numero di ufficiali in ser-
vizio attivo permanente. In caso affermativo 
desidera sapere con quali criteri si addiverrà 
a tale riduzione di quadri, che determinerà lo 
allontanamento dalle file dell'esercito di bene-
meriti ufficiali di carriera, costretti in tal modo 
ad entrare nella, vita civile con misero tratta-
mento economico dopo di aver dato alla Patria 
le loro migliori energie. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Bartolomei ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e dell'industria e commercio, 
per sapere se allo scopo di agevolare il credito 
ad enti autonomi di consumo debitamente ri-
conosciuti, a cooperative legalmente costituite 
e loro consorzi non ritengano opportuno proro-
gare il Regio decreto 26 maggio 1918 che a ga-
ranzia delle aperture di credito in conto cor-
rente e dei prestiti ad enti cooperativi di con-
sumo stabilisce a favore dell'istituto mutuante 
un privilegio speciale sopra le merci e derrate 
acquistate per mezzo delle somme sovvenute e 
sopra tuttè lè altre proprietà dell'ente debi-
tore, consentendo inoltre che le somme incas-
sate in seguito alla alienazione delle merci o 

derrate sulle quali è costituito il pirvilegio, sia-
no impiegate nell'acquisto di altre merci e der-
rate, restando in questo caso il privilegio di 
diritto trasferito sui nuovi acquisti. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Di Fausto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere 
quale compenso mensile spetti alla maestra as-
sistente nei Regi corsi magistrali, con orario 
settimanale completo, indipendentemente dal-
l'orario dei lavori donneschi; e per conoscere 
quali sono i propositi del Governo in merito 
al detto servizio e al relativo compenso, (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Bianchi Carlo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non ritenga 
giunto il momento di dover integrare 3e norme 
del decreto luogotenenziale 11 aprile 1918, nu-
mero 459, stabilendo che il diritto di ricorso al 
Consiglio di revisione presso il Tribunale su-
premo di guerra e marina venga concesso, oltre 
che all'avvocato generale militare, anche al con-
dannato, ed ammettendo altresì avanti al detto 
Consiglio, come dinanzi a tutt i gli altri organi 
giurisdizionali, la discussione orale tanto più 
opportuna in quanto si tratta di un giudizio 
essenzialmente di merito. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se, malgrado le 
condizioni della provincia di Foggia ed in .'spe-
cie del mandamento di Ortanova e di Cerignola 
e malgrado le ripetute promesse di non indire 
per ora elezioni amministrative, queste siano 
state fissate per questo mese di febbraio nei 
comuni di Stornara e Stornarella. 

« Majolo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere come ìa speciale 
Commissione per il riordinamento dell'esercito 
intenda provvedere per i maestri direttori di 
bande militari i quali reclamano giustamente 
un morale ed economico trattamento migliore 
in confronto della legge n. 641, del 1912, coi 
Regio decreto n. 2079. Unisce 3a computazione 
alle precedenti risposte di cotesto Ministero in 
relazione all'ultima legge a ruoli aperti: 

a) il maestro direttore di banda non è as-
solutamente sottotenente, perchè sé tale ni do-
vesse chiamare, come erroneamente dice il sot-
tosegretario alla guerra, non potrebbe essere 
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escluso dalla promozione ai gradi superiori, il 
parificarlo a sottotenente dimostra quindi un 
concetto viziato, atto a danneggiare il direttore 
di banda. Perciò il maestro direttore di banda 
non ha nè grado nè rango di sottotenente, esso 
si chiama maestro direttore di banda che, ce 
fosse veramente sottotenente, gli sarebbe faci-
litato il caso di raggiungere "almeno il grado di 
colonnello, e poiché non gli viene accordata nep-
pure la promozione a tenente, si crede sia più-
che umano debba sentire il buon diritto di 
raggiungere o per lo meno di avvicinarsi allo 
stipendio del capitano dopo i lunghi 30, 40, ed 
anche 50 anni di effettivo servizio. Quindi vie-
ne a mancare completamente la piena equità 
di trattamento di cui si fa cenno nella risposta 
del sottosegretario alla guerra; 

b) nella compilazione delle tabelle sugli 
stipendi è dimostrato che il sottotenente può 
raggiungere i quattro quinquenni, perciò ìo 
stipendio massimo di lire 7,200, ma, si doman-
da, come è mai possibile pensare che egli nel 
periodo di venti anni non debba meritarsi la 
promozione a tenente e capitano? Se il gotto-
tenente si trovasse in tali deficienti condizioni 
intellettuali e morali da non poter ottenere ìa 
promozione a tenente, almeno egli dovrebbe es-
sere senz'altro eliminato dai quadri; 

c) perciò ritenendo esplicitamente ingiu-

sto che per il maestro direttore di banda Eia 

stata applicata la colonna assegni del sottote-

nente; 
1 d) ingiusta la differenza di stipendio fra 
lui e il tenente che sempre ebbe stipendio in-
feriore al maestro direttore di banda, e ciò ap-
punto per compensarlo in parte dell'essere e-
scluso dal beneficio della promozione; 

e) ingiusta la sperequazione di tratta-
mento fra lui e gli stessi suoi colleghi della Re-
gia marina e dei Reali carabinieri, i quali rag-
giungono uno stipendio assai superiore ed una 
indennità maggiore (lire 1200) e che si com-
puta agli effetti per la pensione, ciò che non è 
stato effettuato sulla irrisoria indennità di 
lire 250 assegnata al maestro direttore di banda 
dell'arma di fanteria. 

« A provare in modo inconfutabile che il 
trattamento al maestro direttore di banda con 
l'ultima legge, sopprimendogli quegli assegni che 
gli furono accordati anche quando venticinque 
anni fa si trovava nella categoria sottufficiali 
(poiché il capo musica era allora il primo sot-
tufficiale dell'esercito) fu veramente un grave 
errore, si fa rilevare che sempre fino ad oggi 
il maestro direttore ha percepito un'indennità 
speciale e che con legge 13 luglio 1912 gii fu 
confermata, permettendogli in tal modo di rag-
giungere uno stipendio superiore al tenente. 

Ed a ciò seguì una nuova riconferma in ade-
guate proporzioni con la legge 10 febbraio 
1918 che permetteva di • raggiungere allora io 
stipendio di lire 4900 annue, mentre il tenente 
raggiungeva un massimo di lire 4440, ed il sot-
totenente di lire 2600; quest'ultimo raggiunge 
ora lire 7200. Concludendo, il maestro direttore 
di banda stando nelle proporzioni degli stipendi 
preesistenti inerenti e quelli che avevano e che 
ora hanno il tenente ed il sottotenente dovreb-
be percepire lire 9333 e non lire 7200, perciò 
andrebbe aggiunto alla legge che il sottotenente 
maestro direttore di banda, pur restando tale 
per tutta la sua carriera, dopo tanti anni do-
vrebbe percepire gli assegni di tenente anche 
se non le viene dato grado o distintivo, Nei 
riguardi poi della sproporzionata indennità fra 
il maestro direttore di banda di fanteria e gli 
altri suoi colleghi della Regia marina e dei Reali 
carabinieri, si chiede che detta indennità sia 
elevata almeno alla pari di quella dei Reali ca-
rabinieri (lire 1200 con diritto agli effetti della 
pensione). (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Bisogni ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se nell'interesse 
della produzione e del contadino non creda utile 
e necessario stabilire un'opera di controllo sui 
concimi chimici di cui certe federazioni specu-
latici smerciano a prezzi elevatissimi ai conta-
dini incapaci, per mancanza d'istrumenti, di 
controllarne le unità fertilizzanti. 

«Scotti, Prunotto. 

« I sottoscritti, chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se nell'in-
teresse dell'orticoltura non creda utile e neces-
sario un ribasso delle tariffe ferroviarie per il 
trasporto delle spazzature dei grandi centri 
cittadini. {GVinterroganti chiedono la risposta 

scritta). 

«Scotti, Prunotto». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed il. mini-
nistro del tesoro, per sapere se e quando final-
mente sarà effettuato il cambio della valuta 
austriaca ai commercianti italiani, che nel pas-
sato agosto provarono di non aver fatto specu-
lazioni illecite in Dalmazia ed anzi furono di-
ligenti esecutori di tutti i consigli ed ordini 
dati dalle nostre autorità. Essi infatti porta-
rono colà delle merci depositandone il ricavato 
della vendita presso la Banca d'Italia, succur-
sale di Zara. Sarebbe quindi poco decoroso spo-
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gliare anche i rispettosi delle leggi statali del 

loro peculio, frutto di una laboriosa, onesta e 

rischiosa attività. (L'interrogante chiede la ri-

sposta scritta). 

« Volpini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del tesoro, per conoscere come, malgrado 

la risposta data ad altra interrogazione il 28 lu-

glio 1921 annunciaste la avvenuta liquidazione, 

non sia ancora stato consegnato il libretto, nè 

pagato un centesimo a Zanetti Angela madre 

del caduto Paolo da Brescia, una povera vecchia 

che attende dal 1919 nella più squallida miseria. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bonardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-

stenza militare e le pensioni di guerra), per co-

noscere i motivi del ritardo nella, liquidazione 

della pensione dovuta ad Accurso Tayano Mi-

chele fu Onofrio, da Girgenti, classe 1886, de-

posito 89° fanteria Napoli. (L'interrogante 

chiede la risposta scrittaQ. 

« Abisso ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, su « l'affare Ni-

gricoli » in relazione all'insegnamento della 

Clinica chirurgica all'Università di Bologna. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Milani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere quali prov-

vedimenti intenda prendere per gli applicati 

degli uffici delle ferrovie dello Stato, che ab-

biano conferita tale nomina in base al Regio 

decreto, n. 1631, con decorrenza 1° gennaio 1918 

e se non creda rispondere a giustizia la loro 

promozione a segretario tenendo conto delle be-

nemerenze da essi acquistate durante la guerra, 

considerato che per gli applicati delle stazioni 

che si trovano nelle stesse condizioni, è stato 

provveduto promuovendoli a sotto-capi nei ri-

spettivi servizi. (L'interrogante chiede la ri-

sposta scritta). 

« Capanni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri della guerra e delle finanze, per sapere 

se non ritengano equo e opportuno istituire 

scuole speciali, o per lo meno facilitare l'am-

missione ai corsi per allievi ufficiali a coloro che 

per restare alle armi rinunziarono al grado di 

ufficiale conseguito durante la guerra. (L'in-

terrogante chiede la risposta scritta). 

. « Siciliani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere come 

intenda provvedere, e d'urgenza, ad eliminare 

il deprimente e increscioso fenomeno per cui gli 

avventizi ferroviari, che interruppero il servizio 

perchè chiamati alle armi, si trovano negata la 

riassunzione, anche se abbiano diritto in base 

ai decreti 1588 e 1361. (L'interrogante chiede 

la risposta scritta). 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 

creda equo sottoporre, su domanda, a nuova 

visita, sanitaria quegli avventizi ferroviari che 

avevano diritto alla sistemazione in base ai de-

creti 1588 e 1361, e che furono licenziati per 

infortunio sul lavoro. (L'interrogante chiede 

la risposta scritta). 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 

se e come sia stata distribuita, giusta la debita 

destinazione, la somma raccolta a favore dei po-

stelegrafonici colpiti dal terremoto tosco-Iunense-

emilia.no del 7 settembre 1920, e come intenda 

provvedere alle eventuali riparazioni. (L'inter-

rogante chiede la risposta scritta). 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ed il mini-

stro del tesoro, per sapere quando sarà emanato 

il regolamento per l'applicazione del Regio de-

creto 7 giugno 1920, n. 738, convertito in legge 

il 7 aprile 1921, n. 379, per l'assegnazione delle 

polizze d'assicurazione a tutti i militari com-

battenti. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

'« Salvadori ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del tesoro, per sapere se intenda esten-

dere l'applicazione del decreto, n. 742, ai funzio-

nari della delegazione del tesoro, evitando l'ul-

teriore agitazione della benemerita classe. (L'in* 

terrogante chiede la risposta scritta). 

« Tripepi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 

sapere se reputi contamente ad un bene inteso 

interesse della Amministrazione, alla dignità 

dello Stato ed al prestigio della giustizia che, 

malgrado l'enorme cumulo di procedimenti ar-

retrati, il tribunale di Udine non possa tenere 

più di due o tre udienze feriali alla settimana, 

in causa della mancata assegnazione di ade-
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guati fondi per il riscaldamento delle aule, e che 
per lo stesso motivo, con grave e ingiusto danno 
dei prevenuti in istato di detenzione, non ab-
biano potuto indirsi le sessioni invernali di 
quelle Assisi. (L ' i n te r rogan te chiede la rispo-

sta scritta). 

« Cosattini ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, sull'opportunità 
di nominare i pochi direttori didattici che ab-
biano prestato servizio militare per almeno due 
anni che siano stati legalmente abilitati ed in-
caricati e che abbiano insegnato negli anni 1920-
1921 e 1921-22, direttori governativi, senza sot-
toporli ad ulteriori esami, come avvenne per i 
vice-ispettori nominati ispettori. (L'interrogan-
te chiede la risposta scritta). 

« Tripepi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulle condizioni di 
inadeguato funzionamento dell'ufficio di spedi-
zione dei bagagli in partenza nella stazione fer-
roviaria di Roma-Termini, per sapere anche 
quali provvedimenti saranno adottati perchè il 
servizio si svolga rapido e soddisfacente attesa 
la importanza di una stazione come è quella della 
Capitale, frequentata da tanti forestieri che 
potrebbero fare dei confronti che tornerebbero 
a nostro sommo disfavore. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se colla decretata riduzione delle sedi 
giudiziarie non creda alfine giunto il momento 
di assegna,re al tribunale di Ivrea un giudice in 
più di quelli che vi sono assegnati, per ripor-
tare il numero dei giudicanti a quello che. vi 
era pochi anni or sono e tener conto di un ar-
retrato che va crescendo ogni giorno non ostante 
lo zelo dei magistrati; e se creda compatibile 
colla importanza di un tribunale, come quello 
del circondario di Ivrea che ha popolazione e 
territorio fra i più estesi del Regno, di conti-
nuare nella applicazione del procuratore del Re 
ad altro ufficio a cui si potrà ora provvedere 
organicamente ed in modo permanente. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri, di agricoltura e d'in-
dustria e commercio, sulla attuale quasi asso-
luta mancanza di importazione di scorie Gil-

christ, che ci venivano dalla Germania; e se, di 
fronte alle ingiustificate pretese della Francia 
che le vorrebbe tutte per sè, il Governo non 
creda di fare i passi necessari perchè ce ne sia 
riservata la debita parte, trattandosi di merce 
che ci deve arrivare a titolo di risarcimento 
di guerra. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e dei lavori pubblici, per sa-
pere se siano a conoscenza della insistente opera 
di sopraffazione che la direzione dell'esercizio 
delle ferrovie complementari sarde esercita a 
danno della Cooperativa di consumo fra i ferro-
vieri complementari e tramvieri di Sardegna 
allo scopo di provocarne la chiusura e colpire 
indirettamente l'organizzazione sindacale; e se 
non ritengano indispensabile, nello stesso inte-
resse della tranquillità pubblica e della regola-
rità del servizio seriamente minacciate, pron-
tamente intervenire perchè la persecuzione con-
tro la suddetta cooperaitva che approvvigiona 
oltre 1400 famiglie sparse in tutta l'Isola, abbia 
a cessare. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Lussu ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telefoni,, per conoscere se 
non creda equo provvedere perchè gli invalidi 
e mutilati di guerra attualmente in. servizio 
quali commessi postali e telegrafici siano am-
messi ad uno speciale concorso per ufficiali a 
condizione che abbiano come titolo minimo di 
studio la licenza tecnica, provvedimento che 
giustamente libererebbe quanti di essi risul-
tino idonei al grado di ufficiale da fatiche mal 
sopportabili. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se abbia fatto 
o intenda fare studi su quello che in Francia 
si chiama il carburante nazionale, miscela di 
alcool, benzina, etere, ecc., con preponderanza 
di alcool, miscela che diminuirebbe grandemente 
l'importazione della benzina in. Italia pei biso-
gni dell'automobilistica e dei motori industriali 
ed agricoli. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Marescalchi ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, per 
sapere quale gettito abbia dato nel 1921 l'as-
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sicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la 
vecchiaia, e quale ammontare di spese essa, ab-
bia richiesto; dati utili a conoscersi per giudi-
care se questa assicurazione non venga even-
tualmente a risolversi in un nuovo grave peso 
burocratico. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Marescalchi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro d'agricoltura, per conoscere se non ri-
tenga utile, anche ai fini di preparare una ampia 
discussione sui disegni di legge per il latifondo 
e la colonizzazione interna, pubblicare subito 
la relazione presentata il 7 luglio 1921 dalla 
Commissione per la piccola proprietà rurale, 
relazione che contiene dati interessantissimi, 
elaborati da veri competenti. (L'interragante 
chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per conoscere le ragioni 
per le quali dal 15 gennaio 1922, si è ele-
vato ancora il dazio consumo sul vino a Trieste, 
portandolo da 60 a 80 lire l'ettolitro, cifra as-
solutamente sproporzionata all'attuale valore 
del vino e alle condizioni non felici dei mercati 
vinicoli, e per sapere quale legge autorizzò que-
sti frequenti gravi ritocchi. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta), 

« Marescalchi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se non intenda ovviare con congrue asse-
gnazioni di magistrati e funzionari al disservizio 
del Tribunale di Modena da cui fu distratto re-
centemente un cancelliere per assegnarlo a Bolo-
gna, in parte un magistrato per mandarlo in mis-sione quale Giudice Istruttore a Pavullo, men-
tre per l'importanza di questo Tribunale, per la 
gran mole di lavoro civile e penale, nonostante gli sforzi ammirevoli dei magistrati e dei can-cellieri, è impossibile un funzionamento che sod-disfi le legittime esigenze degli avvocati e dei cittadini, con grave discapito dell'Amministra-
zione della giustizia e degli interessi della col-lettività. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Ferrari Adolfo». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-nistro della giustizia e degli affari di culto: 

a) per sapere se è a sua notizia che da qualche giorno gli uffici del Tribunale e della 
Corte d'Appello di Modena non funzionano, es-
sendo persino sospese le udienze civili e penali, 

per mancanza di riscaldamento dei locali, de-
terminata da insufficienza dei fondi assegnati al 
l'uopo e già esauriti; tenendo conto che non si può pretendere che in una città freddissima, in 
periodo di nevi, coll'epidemia influenzale in 
corso, magistrati, funzionari ed avvocati affron-
tino i rigori della stagione per adempiere i do-
veri del loro alto e delicato ufficio, che richiede 
senza dubbio e sopratutto comodità e benessere 
fisico, senza di che non è ammissibile proficua 
fatica intellettuale; 

6) per sapere inoltre se, come avvenne 
nello scorso anno, sarà rinviata alla stagione 
estiva l'apertura della sezione della Corte di 
Assise di Modena per mancanza di riscaldamento 
dell'aula con grave danno degli interessi dei nu-
merosissimi giudicabili — che potrebbero anche 
venire assolti — e che vedono iin ogni modo po-
sposto il loro diritto al giudizio ad una gretta 
economia di pochi quintali di legna o carbone. 

« Invoca — poiché non si è provveduto si-
nora, nonostante ripetute richieste — imme-
diate disposizioni atte ad eliminare il gravis-
simo indecoroso stato di cose che preoccupa ma-
gistrati, funzionari, avvocati ed è profonda-
mente lesivo degli interessi della cittadinanza 
tutta. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Ferrari Adolfo ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere : 

I o ) se reputi che la Pretura del I o Man-
damento di Udine possa ancora essere lasciata 
con un solo cancelliere in luogo dei quattro fun-
zionari di cancelleria usati dall'organico; 

2°) se sia a notizia dell'enorme arretrato 
eñe ne impedisce ogni normale funzionamento, tanto che spesso alle udienze civili deve presie-
dere l'ufficiale giudiziario, con aperta offesa al 
foro ed agli interessi delle parti; 

3°) se infine sappia che da oltre tre anni 
dalla fine dell'invasione ancora n<5n potè essere 
riordinato l'archivio grandemente danneggiato 
del nemico; 

4° quali provvedimenti intenda prendere 
per rimuovere lo scandalo di tanto deplorevole 
stato di cose. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Cosatimi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale, per 
sapere se allo scopo di conservare all'Istituto 
Nazionale di Credito per la Cooperazione ogni 
maggiore possibilità di aiuto ale Cooperative di 
consumo, non ritenga-disporre siano prorogate, 
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almeno fino alla emanazione delle norme di cui 

la legge 7 aprile 1921, n. 426, le disposizioni dei 

decreti luogotenenziali 26 maggio 1918, n. 723 

e 23 luglio 1914, n. 1459, ed in caso negativo 

come intenda provvedere a mantenere sicu-

rezza e incremento al credito per la Coopera-

zione di consumo in seguito alla cessazione della 

efficacia delle dette disposizioni. (•L'interro-

gante chiede la risposta scritta). 

« Cosattini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere che c'è 

di ordinare in Germania un certo numero di lo-

comotive a vapore, locomotori elettrici e ben 

di vero nelle voci che corrono circa l'intenzione 

250 vetture passeggieri, con gravissimo danno 

delle classi lavoratrici italiane; e se non sarebbe 

meglio affidare all'industria nazionale tali ordi-

nazioni, assieme a quelle previste nel pro-

gramma del fabbisogno ferroviario pel pros-

simo quinquennio. (L'interrogante chiede la ri-

sposta scritta). 

« Luiggi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'industria e commercio, per conoscere 

se è nelle sue intenzioni di ordinare in Germa-

nia del materiale rotabile ferroviario in conto 

riparazioni di guerra con grave danno delle no-

stre maestranze, o se pure non sarebbe meglio 

ordinare materie grezze o di prima lavorazione, 

con esclusione di tutto quanto richieda una 

forte proporzione di mano d'opera qualificata. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta 

« Luiggi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 

sapere se non ritenga estensibile ai candidati no-

tar!, invalidi di guerra, un provvedimento ana-

analogo a quello adottato in favore dei mutilati 

ed invalidi con la legge 21 agosto 1921, n. 1312, 

cosicché nei concorsi notarili in via di espleta-

mento sia assegnato un posto per ogni dieci con-

corsi e frazione di dieci ad invalidi di guerra. 

(GVinterroganti chiedono la risposta scritta). 

« Paolucci, Giuriati, Federzoni, Rocco 

Alfredo » . 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se e 

quando intenda bandire i concorsi a cattedre 

di scuole medie, già annunziati nella risposta 

a una mia precedente interrogazione; e se in-

tenda anche,, come pare logico e conveniente, 

aprire i concorsi speciali, per provvedere alle 

cattedre delle grandi sedi, che da molti anni 

vengono assegnate col sistema provvisorio e con-

tingente delle missioni e delle supplenze. 

(.L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Pellizzari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, sui motivi per i 

quali da oltre un anno si lascia senza inse-

gnante la cattedra di latino e greco nel Regio 

Liceo di Arpino. (L'interrogante chiede la ri-

sposta scritta). 

€ Pellizzari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, sul 

come saranno mantenuti gli affidamenti di car-

riera dati ai più meritevoli fra i pretori nomi-

nati tra i professionisti smobilitati. (L'inter-

rogante chiede la risposta scritta). 

«Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 

se creda opportuno di promuovere un miglio-

ramento nelle condizioni di quei supplenti delle 

ricevitorie a cui non è assicurato nemmeno un 

minimo di rimunerazione perchè, per il giudi-

zio spesso assai severo delle apposite Commis-

sioni provinciali, si ritiene prestino servizio 

giornaliero inferiore a cinque ore al giorno. 

(.L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, sulla 

grave deficienza di personale di cancelleria, che 

non sarà diminuita colla, applicazione della legge 

sulla riforma della burocrazia, e sui provvedi-

menti che sono allo studio per rimediare ad uno 

stato di pregiudizievole disservizio. (L'interro-

gante chiede la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per sapere se ritenga sia 

finalmente giunta l'ora di disporre siano liqui-

dati i compensi dovuti per l'occupazione, ornai 

durante da sette anni, dei terreni adibiti a 

campo di aviazione di Campoformido. (L'inter-

rogante chiede la risposta scritta). 

« Cosattini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere se non creda ne-

cessario ed urgente di provvedere perchè siano 

trasferite in un altro edificio le carceri man-

damentali di Legnago, (provincia di Verona), 

come consigliano le più elementari ragioni di 
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igiene e di umanità e dove senz'aria, senza 
luce e senza possibilità di moto, languono ed 
ammalano i numerosi detenuti. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« De Stefani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere quanto percepisce 
complessivamente il Prefetto di Milano, sena-
tore Lusignoli, tenendo conto: 

1°) dello stipendio come consigliere di 
Stato; 

2°) della indennità come consigliere di 
Stato; 

3°) della spesa di rappresentanza come 
prefetto; 

4°) della indennità di missione; 
5°) delle eventuali medaglie di presenza 

alle sedute del Senato; 
6°) dell'alloggio, illuminazione, riscalda-

mento gratuiti e dell'uso, pure gratuito, del-
l'automobile a Roma; 

7°) degli eventuali stipendi, onorari, asse-
gni, emolumenti, indennità, medaglie, gettoni, 
o qualsivoglia altra forma di compenso inerente 
alla carica di presidente degli ospedali di Roma 
o di altri uffici che al sottoscritto non risultino. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Repossi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se di fronte all'impressio-
nante ripetersi di grassazioni, aggressioni e 
fur t i a danno della popolazione rurale, non ri-
tenga equo ed opportuno provvedere urgente-
mente a che sia concesso subito, alle famgilie 
coloniche del circondario di Imola, il permesso 
almeno di tenere in casa, un'arma da fuoco per 
la difesa delle persone e dei beni. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle poste e dei telegrafi, e dei lavori 
pubblici, sulle condizioni del palazzo delle poste 
a Napoli per la tutela dell'integrità degli impie-
gati e dei cittadini che frequentano gli uffici, e 
sui provvedimenti non ancora adottati dopo la 
ultima visita del Genio civile. 

« Bovio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sulla situazione' anormale 
dell'Amministrazione comunale di San Giovanni 
a Teduccio, dove, ad onta delle proteste della 
minoranza e dei cittadini, da otto mesi non si 
convoca il Consiglio comunale, che non ha po-

tuto neanche approvare e discutere i bilanci, 
rilevando che detta situazione si riverbera a 
danno della cittadinanza, che deve subire le con-
seguenze dell'abbandono di tutti i pubblici ser-
vizi. (L'interrogante chiede la risposta scritta).. 

« Bovio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere il 
pensiero e il proposito circa l'assunzione in 
ruolo dei professori supplenti delle scuole medie 
governative, dihiarati idonei-eleggibili nei con-
corsi 1919-20. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Farioli 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se non ritenga 
opportuno, a tutela della igiene e nello stesso 
tempo per la difesa di una importante industria 
nazionale, proporre provvedimenti legislativi 
ben precisi e severi atti a disciplinare la produ-
zione e la vendita dell'aceto di vino, prodotto 
oggi insidiato dalla concorrenza degli aceti arti-
ficiali, colorati spesso in modo da imitare quelli 
di vino. Nell'attesa, sembrerebbe opportuno ri-
chiamare gli uffici sanitari ad una più severa 
e rigorosa vigilanza sul commercio degli aceti, 
alcuni dei quali sono anche nocivi alla salute. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Marescalchi».. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i risul-
tati dell'inchiesta, ordinata circa il disservizio 
automobilistico nel Gargano (Foggia). (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Velia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
pistro delle finanze, per conoscere se non creda 
doveroso ordinare che anche agli insegnanti ele-
mentari della provincia di Belluno sia. rimbor-
sata l'imposta di ricchezza mobile pagata per il 
periodo dal 1° novembre 1917 al 31 dicembre 
1920, come già fu fatto per le vicine Provincie 
di Udine e Treviso. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Basso ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, perchè abbia a devolvere gli 
utili dei Consorzi granari alle cooperative di 
consumo gravemente danneggiate dai ribassi dei 
generi causati dall'incostante azione del Go-
verno. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Pestalozza ». 
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« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere le ragioni che hanno in-
dotto ad escludere i consiglieri aggiunti con no-
mina provvisoria per la massima parte ex-com-
battenti, dall'applicazione del Regio decreto-
legge 7 giugno 1920, n. 742; mentre lo stesso de-
creto è stato già applicato anche ai consiglieri 
aggiunti in prova, i quali, non essendo ancora 
passati in ruolo, si trovano in una posizione giu-
ridica non dissimile da quella dei loro colleghi 
con nomina provvisoria. (Gì'interroganti chie-
dono la risposta scritta). 

« Lussu, Acerbo, Torre Edoardo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
creda giusto e opportuno far presente alla Di-
rezione generale delle ferrovie il desiderio di 
numerose famiglie di alunni dell'Istituto tec-
nico Guido Baccelli di Civitavecchia, le quali, 
dimorando nella frazione di Santa Marinella, 
chiedono che il treno n. 1, in partenza da Civi-
tavecchia alle 18.30, si rifermi alla stazione di 
Santa Marinella stessa e faccia servizio limitato 
di 3a classe, per modo ai suddetti alunni di usu-
fruire delle lezioni pomeridiane e ritornare 
prima di notte alla loro residenza. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Feclerzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere i motivi del-
l'ostinato rifiuto dell'Amministrazione compe-
tente alla concessione delle poche migliaia di 
lire occorrenti per la costruzione di una veranda 
per cura d'aria nel Campo climatico militare 
di Anzio, quando è notorio che tale veranda, è 
stata riconosciuta indispensabile per il buon 
andamento della cura sanatoriale nel Campo 
climatico suddetto. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Federzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
ritenga opportuno aderire al desiderio delle po-
polazioni di Cavaglietto Barenga, e Vaprio di 
Agogna reclamante una fermata sulla linea No-
vara-Domodossola f ra le stazioni di Monco e di 
Suno. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere le ragioni 
che non vengano concesse regolari licenze ai 
militari appartenenti al 3° Reggimento fan-

teria di stanza a Costantinopoli che da oltre 16 
mesi di servizio colà non hanno a tutt'oggi usu-
fruito della medesima; ed in genere per sapere 
i motivi che impediscono il rimpatrio o almeno 
la concessione di licenza a quei militari che da 
oltre un anno trovansi in Africa ed in Asia mi-
nore. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cavina ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intenda adottare per assicurare 
non solo il mantenimento, ma il miglioramento 
dei servizi sulla linea tranviaria Granatari-Bar-
cellona la cui minacciata soppressione ha de-
stato legittima e grave agitazione fra le popo-
lazioni interessate, le quali da quel servizio — 
che è l'unico ausiliario delle Ferrovie nella pro-
vincia di Messina — tanto vantaggio traggono 
ed ancora maggiore attendono per il traffico 
agricolo e commerciale della regione. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

, « Faranda ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere per quale motivo non sia stato ancora 
inviato alla Corte dei conti il decreto di richiamo 
in servizio del cancelliere Ognibene Francesco, 
il quale da circa otto mesi non può riscuotere 
lo stipendio. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Abisso- ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se sia lecito che rimanga a funzionare 
come vice-pretore di Lorco (Rovigo), un avvo-
cato che è stato delegato della lista agrario-fa,-
scista, e difensore presso la Giunta, e che è 
quindi sotto le accuse documentate di infinite 
violenze, per cui fu dovuto nominare un Co-
mitato inquirente, tanto più dopo che egli si è 
valso della sua qualità di vice-pretore nel giro 
per le verifiche di stato civile, per ingaggiare 
contemporaneamente testimonianze politiche fa-
vorevoli alla sua lista. La cosa è tanto più de-
plorevole in quanto la pretura è sprovvista di 
pretore e così tutti gli affari sono alla mercè di 
un avvocato esercente l'avvocatura e rappre-
sentante di una parte imputata della massima 
parte dei reati di violenza compiuti nell'ultimo 
tempo in quei paesi. Si chiede anche l'elenco 
dei processi pendenti con la data dell'ultimo 
atto compiuto. (L'interrogante chiede la rispo-
scritta). 

« Matteotti ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se la funzione del 
maresciallo dei carabinieri di Badia sia quella 
di lasciar bastonare impunemente dalle solite 
bande di criminali tutti coloro che non vogliono 
aderire ai sindacati economici promossi dall'a-
graria e dall'ex-comunista Hoeming; e se sappia 
da chi è pagato e a quali scopi rientri in Pole-
sine l'ex-tenente Pappalardo disoccupato, autore 
di infinite violenze e indiziato per un numero 
indefinito di reati commessi nel 1921. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e delle finanze, per conoscere 
i motivi pei quali nel distretto di Valdobbia-
dene-Treviso si procede agii atti esecutivi con-
tro i contribuenti morosi pel fatto „di avere pre-
sentato da tempo le domande di diminuzione 
dei redditi cessati per ragioni della guerra, do-
mande che non furono ancora esaminate dagli 
uffici competenti; e se, in vista del perturbar 
mento dell'ordine pubblico, non ritengano op-
portuno di far cessare immediatamente l'im-
piego della forza nel dar corso agli atti esecutivi, 
per procedere invece al tante volte promesso 
accertamento dei redditi cessati ed ai conse-
guenti sgravi. (L' interrogante chiede la rispo-

sta scritta). 

« Corazzin ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, circa le ragioni per 
cui la Direzione generale delle Ferrovie dello 
Stato ricusa di applicare l'articolo 8 della legge 
dell'aprile 1921 relativa alla sistemazione del 
personale, non accogliendo le domande di eso-
nero presentate da numerosi funzionari e ri-
nunziando così a diminuire, senza dar luogo a 
lagnanze, la massa pletorica di impiegati, che 
costituisce una delle cause del pessimo anda-
mento delle ferrovie. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Rocco Alfredo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli aifari di culto, per 
conoscere come intenda provvedere per far ces-
sare il disservizio giudiziario nel ramo civile, 
che si manifesta tanto nel tribunale, quanto 
nelle preture di Genova, per la insufficienza 
numerica di personale giudicante e di cancel-
leria, con grave danno dei cittadini di Genova 
e dintorni. (L' interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Luiggi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se ritiene conforme agli interessi e al 
prestigio della giustizia il contegno delle locali 
autorità giudiziarie che mantengono in servizio 
presso il tribunale di Firenze (ufficio di istru-
zione), il cancelliere Matalucci, contro il quale 
è in corso procedimento penale per reato di 
estorsione. (L' interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Frontini ». 

v< Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se è a conoscenza degli atti 
di arbitrio che va consumando ai danni della po-
polazione casalese il signor Enrico Trinchieri, 
consigliere di prefettura e commissario prefet-
tizio a Casale Monferrato, il quale dopo avere 
arbitrariamente sciolto l'Amministrazione delle 
opere pie di quella città e proceduto alla no-
mina della stessa con gretti criteri partigiani, 
ha ordinato in questi giorni lo sgombero dai 
locali municipali occupati dalla Cassa professio-
nale Edile giuridicamente riconosciuta dallo 
Stato e pariteticamente amministrata; e quali 
provvedimenti intenda prendere nei riguardi 
delle azioni di detto funzionario il quale per i 
criteri partigiani ed antipatici ai quali ha in-
spirato la sua opera, ha offeso ogni senso di giu-
stizia rendendosi in pari tempo inviso a quella 
popolazione. (L' interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Gavina ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere lo stato de-
gli studi intrapresi per soddisfare ai legittimi 
interessi delle varie , classi di pescatori della Li-
guria e come e quanto intende attuare le con-
clusioni alle quali perverranno gli studi iniziati 
onde impedire che aumenti l'agitazione in quella 
benemerita classe di lavoratori del mare. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Luiggi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere a qual punto stiano 
le pratiche per l'estensione del decreto luogote-
nenziale a mezzo del quale la Cassa nazionale 
di crediti e prestiti, possa funzionare anche 
nella Venezia Tridentina e facilitare così il 
credito per la esecuzione di opere pubbliche e 
private, ciò che gioverebbe molto a lenire la di-
soccupazione. (L' interrogante chiede la rispo-

sta scritta). 

« Fior ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere se sia a conoscenza che presso la Di-
rezione di finanza in Trento, giacciono a de-
cine di migliaia le domande di risarcimento di 
danni di guerra inevase, sia per la mancanza di 
impiegati e sia per le inqualificabili forme bu-
rocratiche, e per sapere in qual modo il Mini-
stero intenda di provvedere per dare alla Di-
rezione provinciale di finanza in Trento un nu-
mero di impiegati corrispondenti, ed a far ces-
sare tale incaglio, onde affrettare la liquida-
zione dei danni di guerra, senza i quali si ver-
rebbe ad arrestare la ricostruzione e tutta la 
vita economica della zona devastata ed a dan-
neggiare enormemente gli enti costruttori in 
particolar modo le Cooperative di lavoro, ag-
gravando e aumentando sempre più la disoccu-
pazione. (L'interrogante chiede la risposta 
scrìtta). 

« Fior ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere a, 
quale concetto si sia inspirato, dopo aver sot-
toposto tutte le tariffe telefoniche ad aumenti 
eccessivi non certo giustificati dalla regolarità 
del servizio, nel dare istruzioni particolari alle 
Direzioni compartimentali dei telefoni per l'ac-
crescimento più che sestuplicato delle tariffe 
per gli allacciamenti degli apparecchi interni, 
danneggiando una appena sorgente industria 
italiana dei telefoni e colpendo con gravame in-
gentissimo tutte le aziende più moderne già 
faticosamente travagliate da altre crisi e senza 
un corrispondente ed equivalente vantaggio 
per l'erario statale, constando che è già iniziato . 
il distacco degli apparecchi interni dalle linee 
dello Stato. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Mazzini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere per 
quale ragione nei recenti aumenti apportati alle 
tariffe telefoniche sono state escluse dalla cate-
goria speciale e dfella categoria A, le cooperative, 
qualunque sia la loro importanza e qualifica, 
anche se appunto per l'importanza e qualifica 
stessa esse avrebbero dovuto essere incluse nelle 
due categorie sopra indicate. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Mazzini ». 

«IJ. sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se egli non creda di dover 
richiamare le autorità sanitarie, preposte alla 

tutela della pubblica salute e della dignità e 
moralità professionale, alla rigida applicazione 
della legge nei confronti del dottor Umberto 
Nobili, attuale Direttore dell'Ospedale Civile di 
Stradella, imputato di falso in certificato medico 
a cui vengono pubblicamente rivolte gravi ac-
cuse d'indole professionale. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Lanfranconi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare iP mi-
nistro dell'interno, per sapere per quale ra-
gione la prefettura di Rovigo non dia eva-
sione alla domanda di Angelo Massarente da 
Villadose per licenza e per trattenimenti nel 
suo teatro; mentre il commissario regio con-
sente spettacoli nelle aule del Municipio, con-
trariamente a tutte le istruzioni che sono 
date anche per il pericolo di incendi, e si con-
sentono balli all'aperto. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri d'agricoltura e dei lavori pubblici, per 
conoscere se abbia fondamento la notizia data 
per certa, per cui la Società anonima Pimpisu, 
con sede a Torino e larghi investimenti di ca-
pitali in Sardegna, stia per ottenere dallo Stato 
un prestito di parecchi milioni per lavori di bo-
nifica; se siano a conoscenza delle poco floride 
condizioni finanziarie della Pimpisu, aggrava-
tesi in seguito ad una recente vertenza giudi-
ziaria in cui rimase soccombente e per cui do-
vrà, facilmente, destituire gran parte d'immo-
bili che figurano attualmente come capitale so-
ciale; se non ritengano più utile per la Sarde-
gna e più profittevole per lo Stato, impiegare 
danari dell'Erario in opere di bonifiche più se-
rie e più urgenti; e se in seguito alla vertenza 
suaccennata non ritengano invece necessario 
addivenire a una nuova e più esatta valuta-
zione del patrimonio sociale ed eventualmente 
revocare il decreto di riconoscimento di Società 
anonima pubblica emanato in data 17 febbraio 
1921 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 
6 aprile dello stesso anno. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Lussu ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se di fronte al 
ripetersi di atti di brutale violenza a bordo di 
navi nel porto di Genova, compiuti da indivi-
dui che invadono piroscafi, intimoriscono equi-
paggi, spengono i fuochi delle caldaie, minaccia-
no i comandanti e li percuotono, come è acca-
duto il 9 febbraio a bordo del Dora Baltea, non 
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creda necessaria applicare colla maggiore pron-
tezza la legge a carico dei colpevoli, acciocché 
non restino ulteriormente impuniti fatti che 
demoliscono di fronte alle masse ogni autorità 
dello Stato e sono causa di tanta rovina per la 
disgraziata marina mercantile nazionale. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Broccardi ». 
» 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere a quali istruzioni 
obbediscano i carabinieri della stazione di Cere-
gnano, i quali dopo che vanno per le osterie a, 
mangiare e bere insieme con i capi delle bande 
armate agrario-fasciste, nel paese di Sant'A-
pollinare, escono poi sulla strada a sostenere le 
provocazioni di queste, nuovo elemento di di-
sordine, di oppressione e di sfiducia nella legge. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere per 
quali ragioni i recenti inasprimenti di tariffe 
telefoniche siano stati aggravati per i profes-
sionisti col passaggio dalla categoria B a 
quella A. (U interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Olivetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere per 
quali ragioni il Ministero ostacoli gli allaccia-
menti degli apparecchi telefonici di Stato a 
quelli derivati interni aggravandone le tariffe, 
complicandone le formalità di concessione e 
escludendo l'industria privata dalla possibilità 
di compiere le derivazioni stesse. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Olivetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della giustizia e degli affari di culto, e 
dell'industria e commercio, per conoscere: 

1°) in linea principale: se nelle attuali 
condizioni della crisi edilizia e di fronte alle 
eccessive pretese dei proprietari di. immobili 
non ritengano opportuno di adottare un prov-
vedimento legislativo per una conveniente pro-
roga dei contratti di locazione di locali adibiti 
ad uso di commercio, industria e professione, 
si pure accompagnandola con graduali aumenti 
percentuali del canone di fitto; 

2°) in linea subordinata: se nell'approssi-
marsi dell'epoca in cui saranno trascorse le 
attuali proroghe dei contratti di locazione dei 
negozi già concesse dalle Commissioni arbitrali, 
istituite col decreto n. 331, del 3 aprile 1921, 

non reputino conveniente di mantenere in vi-
gore tali Comimssioni, adottando provvedimenti 
legislativi che consentano ai conduttori di ne-
gozi, i quali abbiano già fruito di una prima 
proroga in virtù del citato decreto, n. 331, di 
adire una seconda volta le Commissioni pre-
dette. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Olivetti ». 

« Il sottoscritto chiede , d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, perchè voglia far conoscere-
per quali motivi non sia stato ancora esteso 
il decreto 7 giugno 1919, n, 742, relativo alla 
interferenza, ai funzionari delle Intendenze di 
finanza, i quali, essendo reclutati in buona parte 
dagli uffici esecutivi, hanno diritto al pari di 
quelli dell'Amministrazione centrale, da cui di-
pendono, e più dei colleghi di altri Ministeri, 
che si sono avvantaggiati del disposto di detto 
decreto per abusive interpretazioni, di avere 
un trattamento economico non inferiore a quello 
che avrebbero avuto se fossero rimasti nei ruoli 
di provenienza. Chiede inoltre se è vero che, 
di recente, l'onorevole ministro aveva data la 
sua adesione alla giusta causa sostenuta dai 
detti funzionari, e che poi abbia mutato avviso 
perchè altri funzionari, che non possono ad-
durre in proprio favore gli stessi motivi dei 
personale delle Intendenze, invocarono, non ce-
lando le minaccie, un analogo trattamento 
(L'nterrogante chiede la risposta scritta). 

« Caccianiga ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se sia vero che: 

1°) durante la prossima Conferenza di Ge-
nova saranno impiantati in quell'ufficio tele-
grafico apparati celeri stampanti teste ordinati 
in Germania; 

2°) che detti apparati, pur non avendo un 
rendimento molto superiore a quello degli appa-
rati attualmente in uso, siano completamente 
sconosciuti ai telegrafisti italiani; 

3°) che per il funzionamento di tali ap-
parati saranno chiamati a prestar servizio a 
Genova, impiegati e dirigenti tedeschi a cui ri-
marebbe quindi quasi esclusivamente affidato 
l'oltremodo delicato servizio di trasmissione della 
corrispondenza telegrafica relativa ai lavori della-
Conferenza e la cui permanenza nell'ufficio cen-
trale di Genova potrebbe eccitare la suscetti-
bilità e le proteste del personale italiano. (L'in-
terrogante chiede la risposta, scritta). 

« Ungaro ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
del tesoro, per sapere: 

a) se si siano resi conto del grave danno 
derivato ai servizi ed al personale del Banco 
di Sicilia, ritardando l'approvazione delle rifor-
me statutarie e regolamentari dell'Istituto, de-
liberate dal Consglio generale da circa undici 
mesi; 

5) se non ritengano che tale ritardo sia 
lesivo dell'autonomia dell'Ente e della sua atti-
vità, frustrando le opportune iniziative prese 
dai suoi legittimi organi; 

c) se sia vero che il Governo, ad una Com-
missione del personale con l'autorevole inter-
vento del direttore generale dell'Istituto e eli 
onorevoli deputati, abbia riconosciuto la neces-
sità della immediata approvazione delle riforme. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Di Pietra ». 

« Il sottoscrìtto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari di culto, per sapere se, dopo oltre tre anni 
dalla fine dell' invasione, ritengano sia final-
mente giunto il momento di rimettere in condi-
zione di funzionare il carcere giudiziario di La-
tisana, ancora difettante di mobilio, in modo da 
evitare che i detenuti dipendenti da quella au-
torità giudiziaria, siano costretti a continue 
peregrinazioni da Latisana a Udine, con offesa 
a elementari ragioni di umanità, con danno 
delle famiglie che si vedono impossibilitate a 
sovvenirli, con ritardo nella giustizia, con inu-
tile sperpero di danaro in ispese di traduzione, 
con aggravio dannosissimo alle carceri di Udine, 
già versanti in condizioni di deplorevole affol-
lamento. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Cosattini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere quali misure sono state 
prese contro i responsabili dell'aggressione di 
elettori da Gimino che si recavano a Pisino a 
quel Commissariato civile per protestare con-
tro le irregolarità commesse nelle elezioni 'am-
ministrative di quel comune il giorno 22 gen-
naio 1922, e che cosa s'intenda fare contro il 
C o m m i s s a r i o del distretto di Pisino, il quale m i -
nacciò di arresto la, deputazione di cinque elet-
tori venuti nel suo ufficio per esporgli le la-
gnanze di oltre mille elettori venuti a piedi a 
Pisino per chiedere giustizia; e costrinse la 
Deputazione a firmare un processo verbale, in 
cui essa prese notizia della regolarità delle ele-
zioni « dimostrata » dal commissario coll'arre-

sto che gli elettori dell'altro pa,rtito avevano 
iscritto nelle schede ognuno tre nomi' diversi; e 
la indusse a ritirare il reclamo facendola fir-
mare di accettare quale sindaco tale Maurovich. 
e quale segretario il commissario straordinario 
Giannelii. Inframmettenze queste, inammissibili 
a favore di un partito. Va rilevato che mentre 
la Deputazione pertrattava col commissario, gli 
eletori accampatisi ad un chilometro da Pisino 
venivano aggrediti da armati con bombe ed 
armi da fuoco e sbaragliati per le campagne ed 
anche la deputazione venne aggredita e basto-
nata. Si chiede di sapere che cosa sia stato fatto 
per stabilire la responsabilità e colpire i colpe-
voli. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Stanger ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
delle poste e dei telegrafi, per sapere come av-
venne e chi è responsabile che il ricorso contro 
le operazioni elettorali di Cimino in Istria, spe-
dito da Trieste centro, in busta raccomandata-
espresso n. 533 addì 28 gennaio 1922, è arri-
vato a Gimino soltanto addì 1° febbraio, e cioè 
il quarto giorno, e pervenne a destinazione in 
ritardo, mancando Io scopo. Va notato che sulla 
busta era stata impressa la stampiglia « Ferro-
via Roma 30 gennaio 1922 » e pare che la falsa 
spedizione sia stata intenzionale. Desidera sa-
pere che cosa è stato disposto per impedire in 
futuro simili disguidi. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Stanger ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere per 
quali ragioni abbia determinato i provvedimenti 
che limitano le attribuzioni della Giunta di vi-
gilanza degli istituti tecnici, con grave danno 
dell'autonomia scolastica, che fu la causa prima 
del fiorire della maggior parte di tali scuole, e 
se intenda, per gli istituti tecnici, abrogare 
quella parte dei decreti 20 novembre 1919, nu-
mero 2630, e 5 agosto 1920, n. 12561, che li ri-
guarda. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Piva ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se, 
nell'interesse degli studi geologici in Italia e per 
la tutela di una classe benemerita, che ha de-
dicato per lunghi anni la propria energia in 
prò' della scienza, quale quella degli assistenti, 
intenda bandire ancora- almeno un concorso di 
geologia, in seguito al quale sarà possibile, con 
la sistemazione di alcune delle cattedre vacanti, 
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la ripresa dell'attività scientifica e didattica in 
un campo così importante degli studi teorici e 
delle pratiche applicazioni. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Piva ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, sul ritardo nella sistema-
zione del palazzo delle finanze in Torino, Corso 
Vinzaglio, e nel trasferimento in esso degli uf-
fici che vi sono destinati. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle poste e dei telegrafi, e dei lavori pub-
blici, per sapere se intendano di prendere in 
considerazione i voti espressi dal Consiglio di-
rettivo della « Fondazione Leonardo », vóti così 
formulati: 

1°) il Consiglio direttivo per la «Fonda-
zione Leonardo » per la coltura italiana fa voti 
che il ministro delle poste: riconoscendo che lo 
sviluppo della vita intellettuale italiana è fat-
tore necessario alla prosperità economica della 
nazione e al buon nome del nostro paese nel 
mondo, e che le condizioni in cui oggi si svolge 
l'attività editoriale e libraria sono estrema-
mente difficili, voglia concedere una tariffa di 
favore ai sottofascia e ai pacchi postali spediti 
alli'nterno dagli editori e dai librai; 

2°) il Consiglio direttivo per la « Fonda-
zione Leonardo » per la coltura italiana fa voti 
che il ministro dei trasporti: riconoscendo che 
lo sviluppo della vita intellettuale italiana è fat-
tore necessario alla prosperità economica della 
nazione e al buon nome del nostro paese nel 
mondo, e che le condizioni in cui oggi si svolge 
l'attività editoriale sono estremamente difficili, 
voglia concedere una notevole riduzione delle 
tariffe per l'invio dei libri sia a piccola che a 
grande velocità, render più facili e meno costosi 
gli invii dei pacchi ferroviari contenenti libri, 
ed accettare le spedizioni dei libri fuori sacco 
come concesso ai periodici. (Uinterrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Malatesta ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se non intenda 
richiamare ad una più esatta interpretazione 
del decreto Reale 28 dicembre 1919, n. 2547, i 
prefetti che applicano l'articolo 4 del decreto 
stesso anche a coloro che non violino le limita-
zioni di energia elettrica per forza motrice e 
se non ritenga che il mantenere una o poche 

lampadine accese non sia reato tale da dar luogo 
ad un minimo di pena di 30 giorni d'arresto. 
(d'interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Olivetti, Mazzini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'industria e commercio e dell'istru-
zione pubblica (Sottosegretariato per le belle 
arti), per conoscere se il Governo intenda rico-
noscere e difendere il buon diritto del comune 
di Gardone Riviera sul Garda (Brescia) o di 
istituti scientifici locali a conservare per sè, a 
proprio decoro e per attrattiva degli studiosi, 
il ricco patrimonio storico, letterario e artistico 
(quadri e stampe) scoperto nella villa del tede-
sco Gunther e incamerato dallo Stato, non esclu-
sa la parte più preziosa depositata a sicurezza 
nella sagristia del Monte di Pietà di Milano. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bresciani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
per quali ragioni la posta sulla linea ferrovia-
ria Brescia-Parma diretta a importanti centri 
d'Italia e servente una vasta plaga della bassa 
bresciana non venga inoltrata col primo ma col 
secondo treno del mattino e ciò non ostante i 
ripetuti lagni del pubblico gravemente danneg-
giato e le premure favorevolmente fatte dalla 
locale Direzione provinciale delle Regie poste e 
telegrafi; e per conoscere altresì se risponda ai 
criteri adottati dal ministro e dal Governo la 
veramente sbalorditiva giustificazione data, dagli 
organi centrali alla detta Direzione, nel senso 
che l'ostacolo all'inoltro col primo treno sarebbe 
che i giornali milanesi non devono essere posti 
in condizione di essere inoltrati da Brescia per 
la linea di Parma, dopo i giornali di Brescia. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bresciani ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se e quali 
provvedimenti sono stati adottati per eliminare 
gli -inconvenienti verificatisi nei recenti corsi 
di allenamento per piloti aviatori in congedo, i 
quali, oltre al grave disagio di essere allonta-
nati dai propri centri e di essere inquadrati 
militarmente, non hanno per nulla trovati gli 
apparecchi nei quali avevano pratica e coi quali 
avevano fatta la guerra, ma hanno dovuto fare 
un corso di passaggio ad altro apparecchio, 
spesso di tipo assolutamente diverso: e se non 
creda opportuno sollecitare la promessa crea-
zione di campi di allenamento militari nelle 
principali città dove già esistono campi di avia-
zione, in modo che i piloti, senza l'obbligo del 
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richiamo e senza rinunciare ai propri affari, 
possano in essi trovare quegli apparecchi che 
in guerra hanno data, così buona prova e dei 
quali ciascun pilota ha già una considerevole 
pratica. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Dentice ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 
non creda opportuno e rispondente a principii 
di equità, aumentare il compenso per le classi 
aggiunte nelle scuole medie. (GVinterrogantì 
chiedono la risposta scritta). 

« Locatelli, Giàvazzi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 
sia suo intendimento diffondere maggiormente 
l'istruzione agraria nelle scuole medie, come già 
viene praticato in altre nazioni, e quali provve-
dimenti intenda prendere a questo riguardo. 
(Gl'interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Locatelli, Giavazzi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica , per conoscere se 
non creda opportuno sistemare la posizione giu-
ridica dei supplenti ex-militari, assumendoli in 
ruolo in base agli anni djì servizio e ai titoli di 
studio, come venne praticato da altri Ministeri 
per i loro impiegati reduci dì guerra. (Gl'in-
terroganti chiedono la risposta scritta). 

« Locatelli, Giavazzi ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere il 
suo pensiero circa la domanda presentata da, 
professori supplenti delle scuole medie gover-
vernative dichiarati idonei-eleggibili nei con-
corsi 1919-20, con un minimo di votazione di 7 
decimi colla quale chiedevano di essere assunti 
in ruolo, prima che siano banditi nuovi con-
corsi, e in occasione di vacanza delle relative 
cattedre. (L'interrogante chiede la risposta 
scrittaq. 

« Locatelli ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali prov-
vedimenti d'ordine igienico e sociale intenda 
adottare a favore degli operai addetti ai lavori 
per impianti idro-elettrici del 4° reparto ferro-
vie dello Stato, in Bardonecchia. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Canevari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se 
non ritenga equo fare revocare la punizione in-
giustamente inflitta al brigadiere postale (To-
rino) Taverna Giorgio per un presutò piccolo 
reato politico, reato di cui fu assolto dal pre-
tore competente. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Romita ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e i -ministri 
del tesoro, e dell'industria e commercio, per co-
noscere quando il Governo crederà d'intervenire 
per risolvere radicalmente la crisi edilizia spe-
cie per la deplorata mancanza di abitazioni, 
con l'emettere, fra l'altro, un decreto di proro-
ga del termine di sei mesi fissato nell'articolo 
1° del Regio decreto 2 maggio 1920, n. 698, 
che autorizza la costituzione dell'Istituto nazio-
nale di Credito edilizio, al buon fine d'incorag-
giare, senza onere statale, l'industria edilizia il 
cui incremento è vivamente reclamato dal pro-
gresso economico e sociale del paese. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Dentice ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se l'azione fi-
scale dell'agente delle imposte contro le Coope-
rative di consumo della provincia di Bologna 
fa parte della offensiva reazionaria contro tutte 
le istituzioni di carattere operaio; il tanto de-
cantato protezionismo della cooperazione si ri-
solve esclusivamente in una forma irragione-
vole di tassazioni, le quali minacciano l'esistenza 
stessa degli organismi creati in favore dei con-
sumatori. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Zanardi ». 

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

1°) quali sono i criteri di applicazione del-
l'articolo 8 della legge n. 369 del 7 aprile 1921, 
riflettente il personale delle ferrovie delio Stato 
ed i limiti di pensione; 

2°) se è aimmesso che agli agenti ferroviari 
e funzionari-che si trovano nelle condizioni in-
dicate dall'articolo 8 predetto possa l'ammini-
strazione ferroviaria negare il collocamento in 
pensione deformando il contenuto e lo spirito 
di una legge regolarmente approvata dai due 
rami del Parlamento; 

3°) se non intende appurare per quali fini 
e scopi l'amministrazione ferroviaria o chi per 
essa, eserciti, nei riguardi di agenti e funzio-



Atti Parlamentari — 3278" — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 9 2 2 

nari (richiedenti l'applicazione della predetta 
legge), metodi che raggiungono particolari pri-
vati e personali e di natura delicata che non 
sono affatto richiesti dalla legge; 

4°) quale organo è incaricato delle de-
cisioni. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere: 
se sia a cognizione che per la decisione delle con-
troversie f ra la Cassa nazionale degli infortuni 
e gl'infortunati vien considerata in vigore nella 
Venezia, Tridentina una ordinanza del Comando 
Supremo del Regio esercito d. d. 7 novembre 
1915 introdottavi senza alcuna integrale pub-
blicazione dell'ordinanza dello stesso Comando 
d. d. 23 dicembre 1918; che a sensi di queste 
ordinanze la competenza a decidere in queste 
controversie viene demandata in prima istanza 
al giudizio distrettuale del luogo ove avvenne 
l'infortunio ed in seconda e definitiva istanza 
al Segretariato generale per gli affari civili 
presso il Comando Supremo; che attualmente 
il giudizio definitivo di seconda istanza è de-
mandato al Commissariato generale civile in 
Trento; per sapere se non gli sembri incompa-
tibile questa confusione di competenze e repu-
diarle per molte ragioni una competenza, spe-
cie definitiva, di decisione dell'autorità politica 
in questa materia; per sapere finalmente se in-
tenda disporre perchè con sollecitudine venga 
istituito nella Venezia Tridentina, il giudizio 
arbitramentale già esistente a Salisburgo per la 

legge 28 dicembre 1887 B.'L. I. n. 1 ex 1888 ed 
Ordinanza ministeriale interno e giustizia 10 
aprile 1889, B. L. I., n. 47. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Grandi Rodolfo ». 

«II sottoscritto chiede d'interrogare il mi« 
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 
intenda provvedere affinchè i miglioramenti di 
stipendi concessi dai comuni agli insegnanti ele-
mentari ,e consolidati a carico dei comuni stessi, 
siano conservati agli insegnanti sotto forma di 
assegni personali come lo erano prima dell'an-
data in vigore delle nuove tabelle di stipen-
dio 1919. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Rocco Alfredo ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se sia disposto-a stanziare una qualche 

somma per la sicura costruzione del palazzo di 
Giustizia in Trani. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Cotugno ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se sia disposto 
a pubblicare norme in base alle quali sia tolto 
il divieto agli ufficiali che abbiano stretto rela-
zioni ed impegni d'onore, nel periodo bellico ad 
oggi, di contrarre matrimonio per ragione di 
età. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cotugno ». 

« Il sottoscritto chi e die d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri dell'industria e commer-
cio, e dei, lavori pubblici, per conoscere se sono 
bene edotti dielle anormali condizioni in cui si 
dibatte il traffico portuale a Genova ed in altri 
porti italiani, con gravissimo danno nazionale 
e deviazione ad altri porti esteri, ed a navi, 
estere del traffico che per antica consuetudine 
si opera nei nostri porti e con. navi di bandiera 
italiana, e per sapere quali provvedimenti in-
tendano di attuare per far ritornare normali 
o almeno tollerabili — le condizioni difficilis-
sime sopra lamentate.. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Luiggi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
degli affari esteri, per conoscere in tutti i parti-
colari i gravi fatti avvenuti a Spalato nella 
notte dal 19 al 20 febbraio 1922 in odio ed a 
pregiudizio di quel Gabinetto di lettura (Cir-
colo di lettura italiano) nella cui sede irruppero 
gli jugoslavi devastandine l'arredamento; e se 
oltre al doveroso indennizzo dei danni materiali, 
il Governo intenda esigere da parte del Governo, 
dello Stato S. H. S. la sollecita energica adozione 
di misure atte a tutelare efficacemente i nostri 
connazionali della Dalmazia preoccupati per la 
incolumità delle persone e degli averi ed a tran-
quillare l'opinione pubblica giustamente impen-
sierita pel frequente succedersi di simili, ripro-
vevoli atti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Krekich ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli affari 
di culto, per sapere se sia a loro conoscenza che 
il 20 gennaio 1922 discutendosi al Tribunale di 
Pistoia una causa contro i socialisti signori Sa-
vonarola e Bacci Galliano una turba di fascisti 
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armati di bastoni e nerbi presidiò i locali del 
Tribunale minacciando imputati e testi (uno dei 
quali, tal Mucci Carlo, fu bastonato sotto gli 
occhi dei carabinieri di servizio) e assumendo 
un atteggiamento così preoccupante da indurre 
il presidente del Tribunale a dispensare l'impu-
tato a piede libero, signor Savonarola, dal pre-
senziare l'udienza pomeridiana. 

« E per sapere altresì qual giudizio diano 
dei funzionari di servizio (tra i quali il commis-
sario di pubblica sicurezza signor Principe) che 
non seppero tutelare l'ordine e il sereno svol-
giment o del dibattito giudiziario. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Frontini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere per quali 
motivi si ritardi ancora la sistemazione degli 
avventizi impiegati ferroviari contemplati dal 
Regio decreto 26 settembre 1920, n. 1361. {L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Abisso ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per conoscere le ragioni per 
le quali tanto si ritarda quel soccorso pecunia-
rio fatto sperare dal Governo alle popolazioni 
dei paesi laziali più colpiti dal nubifràgio del 
22 settembre 1921. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Zegretti ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
degli affari esteri, per sapere se consta loro che 
la sera di sabato 18 febbraio 1922 alcuni pesca-
tori di Lussingrande, mentre si accingevano 
come il solito a calare le reti nei pressi dell'isola 
di Novaglia, furono assaliti da un'imbarcazione 
jugoslava armata che improvvisamente aperse 
un nutrito fuoco di fucileria forando le vele delle 
barche italiane e mettendo in pericolo la vita 
dei pescatori di Lussingrande. 

« Chiede se non sembra necessario al presi-
dente del Consiglio e al ministro degli affari 
esteri, di porre fine con un'azione energica verso 
il Governo jugoslavo a questi incidenti, che 
troppo spesso si ripetono lungo le coste dell'isole 
dalmate. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« De Berti ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere se sia a cono-> 
scenza della gravissima controversia medico-am-
ministrativa sorta nel privato manicomio Man-
dalari. di Messina; se al prefetto siano state im-

partite istruzioni per una necessaria opera con-
ciliativa o se l'azione del rappresentante del Go-
verno abbia voluto essere limitata alla conces-
sione di forza pubblica al privato concessionario 
con effetto di intimidazione al personale me-
dico ed infermiere dell'Istituto, la cui giustifi-
catissima agitazione è in accordo colle richieste 
di miglioramento materiale e morale delle asso-
ciazioni nazionali dei medici alienisti e degl'in-
fermieri di manicomio; e per conoscere final-
mente i motivi che ostacolano la funzionalità 
della già nominata Commissione per la riforma 
della legge sui manicomi per la quale il Governo 
diede fin dal luglio scorso precisi affidamenti 
in seguito alla denuncia dalla tribuna parlamen-
tare del disordine delle deficienze, degli sconci 
antiumanitari, che si avverano in tanti istituti 
del genere gestiti da privati. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Cazzamalli ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per chiamare la sua 
attenzione sulle attuali elevate tariffe ferro-
viarie che ostacolano il commercio librario e 
sulle necessità di concedere: 

I o ) una tariffa di favore per le spedizioni 
di libri a mezzo ferrovia a grande velocità e a 
piccola velocità ed a mezzo di pacchi ferroviari; 

2°) vengano accettate le spedizioni di li-
bri «fuori sacco»; come attualmente si pratica 
pei periodici. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

'«Luiggi». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle poste e dei telegrafi, per chiamare 
la sua attenzione sulle attuali elevate tariffe 
postali che ostacolano il commercio librario, so-
pratutto con l'estero, dove è importante che la 
vita intellettuale della Nazione sia ben cono-
sciuta e sulla necessità di concedere una, tariffa 
di favore ai sotto-fascia ed ai pacchi postali con-
tenenti libri, sia scolastici, sia di letteratura 
varia. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Luiggi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia, e degli affari di culto, per 
sapere se, di fronte alla frammentaria e caotica 
legislazione eccezionale oggi vigente in materia 
di affitti e alle necessariamente discordanti in-
terpretazioni giurisprudenziali, non ritenga op-
portuno elaborare di urgenza un progetto di 
legge che sistemi definitivamente la complessa 
materia dando norme sicure ed organiche. (VÀn-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Frontini ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere per quali 
motivi i capi depositi delle ferrovie secondarie 
sicule non siano stati promossi ai gradi supe-
riori quantunque da anni siano stati dichiarati 
ottimi e promovibili. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Abisso ». 

« Il sottoscritto chiedie d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere se e quali proposte in-
tenda fare al Parlamento o quali provvedimenti 
intenda direttamente prendere il Ministero per 
eliminare l'anormale e tanto pregiudizievole 
stato di cose creato dal fatto che da una decina 
di anni i comuni e le opere pie (per lo meno quelli 
della provincia di Brescia) per difetto di perso-
nale di ragioneria della Prefettura non vedono 
esaminati ed approvati i consuntivi, e in parti-
colare per conoscere se non creda promuovere 
provvedimenti al fine di liberare (salvi i di-
ritti e le opposizioni dei terzi) le cauzioni dei 
tesorieri esattori non più in carica <e in regola 
coi loro conti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Bresciani». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere : 

Per quali ragioni dal decreto, che comple-
terebbe i miglioramenti per il clero estenden-
doli ai capitoli delle Chiese cattedrali e palatine, 
verrebbero dimenticati o esclusi i canonici di 
quelle poche basiliche minori di Roma, i quali 
hanno un assegno annuo inferiore alle lire 2,500. 
E se non creda doveroso togliere la ingiusta di-
sparità di trattamento in tal modo creata, che 
è anche contraria allo spirito delle leggi e dei 
decreti precedenti riguardanti gli enti ecclesia-
stici di Roma, per cui i capitoli delle Basiliche 
furono sempre conservati non solo ma in modo 
anche che potessero vivere una esistenza degna 
della città in cui risiedono. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Boncompagni-Lùdovisi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
.nistro del tesoro, per conoscere a quali prin-
cipi di equità siasi ispirato nello stabilire che 
il decreto 30 novembre 1921, col quale si deter-
mina la cessazione dei sussidi a favore di muti-
lati e invalidi di guerra e ai congiunti dei ca-
duti in guerra, debba applicarsi alle domande 
presentate prima della pubblicazione di detto 
decreto, specie riflettendo che numerosi aventi 

diritto attendono da mesi e da anni che la bu-
rocrazia termini di istruire le loro pratiche. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Piemonte », 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se ritenga che un 
agente della forza pubblica (maresciallo Pucci 
Callisto dei Reali carabinieri di Siena) si pre-
senti sotto falso nome ad un deputato al Par-
lamento allo scopo di sorprenderne la buona 
fede e procurarsi commendatizie, con le quali 
poi incoraggiare e sollecitare la formazione di 
squadre di arditi del popolo, con la definitiva 
intenzione di poscia scoprire e denunziare alla 
autorità giudiziaria il fatto proprio come ini-
ziativa. altrui. Dato che tale episodio non ci ri-
Sulta isolato, chiediamo di sapere se il1 detto 
maresciallo ha agito per ordine o con • il con-
senso dei suoi superiori; e se questi metodi di 
polizia borbonica rispondano ad un indirizzo 
di, Governo e siano, comunque, dal Governo ap-
provati. (Gl'interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Mingrino, Bianchi Umberto, Ventavoli ». 

} « Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
della giustizia e degli affari di culto, per cono-
scere quali provvedimenti abbiano presi od in-
tendano di prendere contro i medici delle car-
ceri giudiziarie di Lucerà e contro quei magi-
strati che hanno imposto al detenuto Bancone 
Michele •— ferito gravemente nei conflitti del 
15 maggio a Cerignola •— di abbandonare l'o-
spedale prima che fossero completamente gua-
rite le ferite e messo a languire senza le neces-
sarie cure nelle carceri comuni dove ha trovato 
la morte per postume infiammazioni delle ac-
cennate ferite. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta),, «Di Vittorio». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere quali sieno le 
vere cause della distruzione del dirigibile « Ro-
ma» avvenuta il 21 febbraio a Nolfork, allo 
scopo precipuo di impedire la tendenziosa diffu-
sione all'estero di notizie che vengano a meno-
mare il prestigio della nostra industria aero-
nautica alla quale in questi giorni sono affluite 
importanti Commissioni specialmente dai Go-
verni del Nord e Sud America. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Sardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali prov-
vedimenti intende prendere per gli applicati 



Atti Parlamentari — 3281 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 MARZO 1 9 2 2 

delle ferrovie dello Stato, che abbiano conse-
guito tale nomina in base al Regio decreto 1631 
con decorrenza 1° gennaio 1918; e se non crede 
rispondente a giustizia la loro promozione a se-
gretario tenendo conto delle benemerenze da 
essi acquistate durante la guerra, considerato 
anche che per gii applicati delle stazioni che si 
trovano nelle stesse condizioni, è stato provve-
duto promovendoli a sotto capi nei rispettivi 
servizi. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Capanni,». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere per quali ragioni si insiste sulla Bop-
pressione del Tribunale di Bozzolo mentre ven-
gono conservati altri Tribunali di minore im-
portanza. Chiede siano rese note, nella stessa 
risposta, le statistiche riflettenti i l l a v o r o giudi-
ziario del suddetto Tribunale di Bozzolo e di 
tutti gli altri Tribunali la cui p r o p o s t a s o p p r e s -
sione non ha corso. Domanda infine d i s a p e r e 
per ogni singolo Tribunale, che era s t a t o pro-
posto per la soppressione, i m o t i v i per i quali 
viene invece conservato. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Buttafochi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina, per sapere se sia vero che 
esiste l'intenzione di decretare che gli operai 
dell'Arsenale di Pola debbano abitare entro il 
raggio di 5 chilometri dalla città, e quali ragioni 
consiglino tale misura. Se ciò avvenisse, gli ope-
rai dei villaggi di Sissano, Lisignano, Medolino, 
Pomer, Promontore, Bagnole, Altura,, Stignano, 
Laborica, Giadreschi e Scattari verrebero pri-
vati del lavoro e ridotti alla .miseria. 

« Gli abitanti di questi villaggi sono tutti 
operai dell'arsenale; posseggono delle casette con 
pìccoli appazzamenti di terreno coltivato dalle 
donne. Soltanto così essi possono campare, e se 
dovessero stabilirsi in città rinunciando al pro-
dotto — per quanto piccolo — della terra, non 
potrebbero pagare la pigione e quindi sarebbero 
costretti ad emigrare o morire di fame. E tale 
disastroso effetto converrebbe evitare. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Stanger ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il: mi-
nistro dell'interno, per conoscere per quale rar 
gione si sia negata la rinnovazione di porto di 
armi a Malin Manlio di Villanova Ghebbo, reo 
soltanto di essersi difeso; mentre lo si concede 
a coloro che lo assalirono e lo ferirono grave-
mente- e gli uccisero a fianco un compagno — 

dimostrando così che in quel comune nessuna 
protezione di nessuna specie devono avere i 
cittadini a difesa delle bande armate dell'agra-
ria e amiche dei carabinieri. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro per la ricostituzione delle 
terre liberate, per sapere in quale modo verrà 
assicurato il rapido svolgersi delle liquidazioni 
dei danni di guerra, ai danneggiati di guerra 
per somme inferiori alle 20 mila lire, come fu 
sempre promesso ed atteso fin'ora invano. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Curti ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per 
sapere per quali ragioni si. respingono ai co-
muni tutte le pratiche per polizze agli eredi di 
caduti in guerra, chiedendo che tutti i docu-
menti vengano ricopiati su appositi moduli, pro-
vocando un lavoro inutile, perdite considerevoli 
di tempo, smarrimenti di pratiche, e facendo 
presumere in questo una manovra ostruzioni-
stica poco riguardosa assai verso gli eredi degli 

• eroi morti per la guerra. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Curti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sullo stato dei lavori 
per l'elettrificazione della Benevento-Foggia, e 
precisamente : 

1°) se ritiene tuttora opportuno attenersi 
al parere del Consiglio Superiore delle acque 

- relativo all'esperimento, di trazione a corrente 
continua ad alto potenziale 'su detta lìnea, dato 
che, essendo essa a traffico, specie per merci, 
molto intenso ed interessando le comunicazioni 
di tutto il Mezzogiorno con il Nord d'Italia non 
è conveniente, nè prudente eseguire su di essa 
l'esperimento di un sistema completamente 
nuovo ai nostri tecnici; 

2°) ammesso che voglia uniformarsi al pa-
rere del Consiglio Superiore delle acque, a qual 
punto si trovino gli studi per la costruzione 
degli impianti fissi: centrali, linea di trasmis-
sione, sottostazioni e linea di contatto, nonché 
quelli per la costruzione dei locomotori elettrici, 
e quando si ritiene che possano essere conse-
gnati in numero sufficiente per iniziare il servi-
zio. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« De Caro ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se sia a cono-
scenza del licenziamento, minacciato per il H8 
febbraio 1922, degli operai ex-combattenti dal 
calzaturificio militare di Aquila, ove si manten-
gono invece in servizio altri operai assunti pre-
cedentemente, allorché i combattenti erano nelle 
trincee; per sapere quali urgenti provvedimenti 
intenda prendere perchè almeno nelle ammini-
strazioni militari sieno riconosciuti i superiori 
diritti di coloro che difesero la Patria in armi. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Paolucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle colonie, per conoscere se egli è 
edotto della profonda dissoluzione che vi sareb-
be nel personale dirigente delle ferrovie della 
Colonia Eritrea e dei provvedimenti che intende 
prendere per fare sì che il servizio delle linee 
e delle nuove costruzioni non abbia a sentirne 
danno. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Luiggi », 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere per quali mo-
tivi la Direzione del calzaturificio militare di 
Aquila, volendo procedere a, riduzione di perso-
nale, abbia licenziato vari operai ex-combat-
tenti mantenendo in servizio altri operai as-
sunti precedentemente perchè non. presero par-
te alla guerra, e per conoscere quali provve-
dimenti intenda prendere per riparare a tale 
ingiustizia che suona grave offesa ai combat-
tenti tutti. (GVinterroganti chiedono la rispo-
sta scritta). 

« Sardi, Acerbo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della guerra e della marina, per sapere 
se sia vero che si voglia distruggere l'idroscalo 
di Cagliari, il quale oltre ad essere costato circa 
due milioni per la costruzione e sistemazione 
è pure l'unico idroscalo dell'isola e l'unica base 
aereonautica che per la sua posizione possa e 
debba vigilare tutto il bacino meridionale del 
Tirreno; desidera poi conoscere per quali nuovi 
criteri si voglia effettuare tale distruzione men-
tre finora il Governo si mostra propugnatore 
dell'aviazione civile, promettendo tra le prime 
la linea Roma-Sardegna che avrebbe il suo 
principale scalo in Cagliari, ove pure avreb-
bero base di rifornimento tutti gli idrovolanti 
meridionali ed esteri. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Murgia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere le ragioni per 
le quali alcuni impiegati del « Credito italiano » 
sede di Venezia, vengono continuamente sotto-
posti alla vigilanza degli agenti investigativi di 
quella città. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bianchi Umberto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere le ragioni 
della esasperante lentezza colla quale procedono 
i lavori per la ricerca dei minerali di Radio 
nel territorio di Roccaforte (Mondovì). (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta), 

« Bianchi Umberto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere quando crederà 
di aprire il concorso per ufficiali subalterni del 
corpo di amministrazione, che ne sarebbe, a 
quanto risulta all'interrogante, assolutamente 
privo. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Paolucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda 
opportuno riaprire i termini per la presenta-
zione delle d o m a n d e di trasferimento in servizio 
attivo permanente, per gli ufficiali, di comple-
mento, così che non sieno esclusi dalla possi-
bilità di coprire i pochi posti ancora disponibili 
molti valorosissimi ufficiali ex-combattenti per 
la sola ragione che non ebbero la possibilità di 
presentare tempestivamente la loro domanda. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Paolucci ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri d'agricoltura e del tesoro, per conoscere 
se in relazione ala risposta data ad altra ana-
loga interrogazione siano stati accolti i voti 
formulati per la sistemazione della, scuola agra-
ria « F. Gigante » in Alberobello dall'Ammini-
strazione comunale e dall'amministrazione della 
scuola; e quali siano gli annunziati concreti ac-
cordi intervenuti al riguardo tra i rappresen-
tanti del Ministero e la Commissione ammini-
strativa dell'ente, e quali ostacoli si frappon-
gono perchè tali accordi sieno realizzati. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Ungalo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mir 
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere, in relazione a precedente risposta 
ad analoga interrogazione, se siano state richia-
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mate le competenti autorità del Tribunale di 
Roma ad una più precisa osservanza delle cir-
colari 21 marzo e 15 maggio 1919 circa la pre-
ferenza da dare negli incarichi giudiziari agli 
.avvocati o procuratori reduci dalla guerra, 
,(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Ungaro ». , 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere quando sa-
ranno corrisposte le differenze di assegno gior-
naliero dovute ai membri civili delle disciolte 
Commissioni provinciali di requisizione cereali, 
poiché è' noto che agli stessi membri civili uono 
state pagate giornalmente lire 25 (venticin-
que) e non lire 45 (quarantacinque) come sa-
rebbe loro spettato ai sensi della circolare del 
maggio 1921 emanata dal Commissariato ap-
provvigionamenti e consumi. (L'interrogante 
.chiede la risposta scritta). 

« Catalani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere perchè non 
è stato ancora restituito l'importo della ric-
chezza mobile illegalmente ed irregolarmente 
fatto pagare ai membri civili delle disciolte 
Commissioni provinciali di requisizione cereali. 
,(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Catalani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere perchè non 
è stata ancora concessa la buona uscita ai mem-
bri civili delle disciolte Commissioni provinciali 
di requisizione cereali, buona uscita che è stata 
concessa solo agli impiegati civili delle predette 
Commissioni. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Catalani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina, per conoscere quali siano 
i suoi intendimenti circa i lavori da compiere 
per il completamento del porto di Caporiale (Va-
rano-Foggia), (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Ungaro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, sul-
l'intollerabile mancato funzionamento da tempo 
del Collegio dei probiviri per le industrie me-
tallurgiche e meccaniche di Brescia e sui prov-
vedimenti che intenda prendere d'urgenza. 
{L'interrogante chiede• la risposta scritta). 

« Salvadori ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere con quale criterio 
di equità venne disposto, con Regio decreto 22 
gennaio 1922, n. 91, che agli impiegati dello 
Stato, residenti a Chiasso — contrariamente al 
trattamento concesso dal decreto stesso a tutti 
gli altri funzionari residenti all'estero e quindi 
anche in Svizzera — venga corrisposto solo sul 
terzo dello stipendio netto, la valuta al prezzo 
medio mensile del cambio svizzero. (Gl'interro-
ganti chiedono la risposta scritta), 

« Ostinelli, Acerbo ». 

« Il sottoscritto^ chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina, per conoscere quali siano 
i suoi intendimenti per l'utilizzazione dei fab-
bricati sorti durante la guerra a, San Nicola 
Imbuti (Varano). (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Ungaro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se sia a sua conoscenza che 
la mattina del 28 febbraio 1922, un tenente 
dell'arma dei carabinieri di stanza a Prato To-
scana (Firenze), in stato di evidente ubria-
chezza, capitanava una squadra di fascisti e la 
guidava verso l'abitazione dell'organizzatore Et-
tore Strobino con l'intento d'i penetrarvi, non 
riuscendo nel medesimo per il fermo contegno 
delle Regie guardie che la presidiavano. E per 
sapere se, attesa la gravità del fatto e l'eco cla-
morosa che ne è seguita, non intenda provocare 
dal comando dell'arma un provvedimento che 
nella proporzionata severità richiami tutti i di-
pendenti, e in specie l'ufficialità, all'osservanza 
dei più elementari doveri. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Frontini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, degli affari esteri e della 
guerra, per conoscere i criteri seguiti nell'ac-
quisto di carne congelata in Brasile per il con-
sumo della popolazione e dell'esercito in Italia, 
e per sapere se, nei riguardi del carico di carne 
congelata dei vapori « Resurrezione e jPrecida 
giunti da poco dal Brasile, siansi osservate cru-
polosamente le disposizioni per le quali è vie-
tata la importazione della carne stessa che 
sia anteriore al 14 luglio, epoca nella quale in 
Brasile infieriva la peste bovina.,; e se non rav-
visino doveroso ordinare una immediata e rigo-
rosa inchiesta. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Ciriani », 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se intenda sem-
plificare e rendere di agevole comprensione "¡e 
norme relative alle marche da bollo, la cui in-
terpretazione rende spesso perplessi gli stessi 
agenti di finanza, che, nel dubbio, applicano 
multe a tutto spiano; e specialmente, se intenda 
risolvere il quesito, già sottoposto al suo Mini-
stero senza che se ne abbia avuto risposta, se 
cioè, i pesi e le misure, oltreché alla tassa di 
bollo primo o collaudo e alla tassa per l'uso ogni 
due anni, debbono sottostare alle marche da 
bollo per gli scambi commerciali, non solo 
quando passano dal fabbricato al rivenditore di 
pesi e misure, ma anche quando vengono acqui-
stati da privati utenti non per farne commer-
cio ma per valersene ad uso e consumo proprio, 
ciò che la equa e razionale interpretazione della 
legge sembra escludere. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Canepa ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
ritenga opportuno provvedere che siano modi-
ficati e migliorati gli orari sulla linea Foggia-
Napoli, attuando all'uopo una coppia di treni di-
retti in modo da appagare le giuste richieste 
delle popolazioni interessate le quali a buon di-
ritto reclamano che siano rese più rapide e più 
comode le comunicazioni ferroviarie t ra la re-
gione pugliese ed i più importanti centri di vita 
del Mezzogiorno d'Italia. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Ungaro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
ritenga migliorare le condizioni del servizio fer-
roviario del Mezzogiorno d'Italia onde rendere 
più agevoli le comunicazioni ferroviarie t ra 
Roma e le Puglie per la particolare situazione 
delle stazioni comprese nel t rat to da Castellam-
mare Adriatico a Foggia; e se non ritenga op-
portuno modificare l'orario del treno 778 in par-
tenza da Roma via Sulmona alle ore 21.30 come 
già per il passato, dare una Vettura diretta f ra 
Roma e Bari e stabilire coincidenza col 517 in 
partenza da Castellammare Adriatico alle 
ore 3.10. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

.« Ungaro ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere quando intende provvedere alla deficienza 
del personale di cancelleria della Pretura di Fra-

TORNATA DEL 18 MARZO 1922 

scati, ove i servizi funzionano a rilento con 
grave danno degli interessi della popolazione 
del mandamento. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« De Angeli» ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere perchè il Giudice Istruttore di Roma 
ha concesso la libertà provvisoria al perito D'A-
gostino Germano, dopo 10 giorni dall'escarcera- . 
zione di altri due coimputati rei dello stesso in-
ventato delitto. (L'nterrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« De Angelis ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere come giudichi 
l'operato del Commissario del Governo per le 
Abitazioni di Roma che non intende applicare 
la legge 18 aprile 1920, n. 475, nel Mandamento 
di Frascati circa la requisizione delle CciSG ci chi 
ne detiene più di una e relativa assegnazione 
ai bisognosi; e nel caso specifico perchè non ha 
ancora provveduto — sebbene richiesto più 
volte —- alla requisizione della caga sita in Monte 
Porzio Catone, via Scipione Borghese, 6, di pro -
prietà dei commendatori Alasia e Malpieri, re-
sidenti in Roma, i quali hanno iniziato l'azione 
di sfratto contro il proprio inquilino Cupellini, 
adducendo per motivo la necessità della villeg-
giatura. (L'interrogante chiede la risposta, 
scritta). 

« De Angelis ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per 
sapere se e quando sarà concessa la pensione 
privilegiata al settantenne Fiori Battista da 
Brescia, padre del defunto militare Annibale, 
già appartenente al Reparto d'assalto, caduto 
eroicamente il 15 ottobre 1917. 

«La pratica fu spedita dall'Ufficio provin-
ciale pensioni di Brescia il 1° giugno 1918 e al 
Ministero porta il n. 7324, II Serie. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Salvadori ». 
«I l sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri della marina e dei lavori pubblici, per co-
noscere — in relazione ad una precedente 
risposta ad a n a l o g a interrogazione — se, fino 
a quando non siano completati gli studi « per 
la sistemazione difensiva della regione » e per-, 
durando la voluta incertezza e l'asserita im-
possibilità di decidere a quale ente debba es-
sere attribuita la strada Rodi-Capriale (Fog-
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già), sia negli intendimenti dell'Amministra-
zione della marina e di quella dei lavori pub-
blici lasciare in istato di completo abbandono 
detta strada senza curarne in nessun modo 3a 
manutenzione, e se intenda in tal modo far 
sì che, fra gli studi dei tecnici, e gii inciampi 
della burocrazia, il tracciato stradale, per cui 
vennero spese tante ingenti somme, vada a 
mano a mano scomparendo. (1/ interrogante 
*chiede• la risposta scritta). 

« Ungaro », 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della marina, per conoscere in relazione 
ad una precedente risposta ad analoga interro-
gazione dello scorso luglio: 

1°) se e quali provvedimenti "siano stati 
emanati per addivenire nel più breve tempo 
possibile alla liquidazione ed al pagamento di 
quanto è dovuto ai proprietari dei terreni espro-
priati per la costruzione della strada Rodi-Ca-
priale (Foggia) eseguita dall'Amministrazione 
della marina durante la guerra; 

2°) fino a quando prevedibilmente i pro-
prietari dovranno attendere che il Genio ci-
vile di Taranto riesca ad espletare la faticosa 
liquidazione ed a soddisfare i loro diritti. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Ungaro ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se, 
rendendosi conto delle gravi sperequazioni ca-
gionate dalle disposizioni sancite con il dereto-
legge 23 novembre 1921, n. 1824, sulle nuove 
tariffe telefoniche, per cui si è determinata una 
:grave agitazione in seno alle classi professionali, 
con l'astensione dal pagamento della quota di 
abbonamento, intenda provvedere ad una radi-
cale riforma delle disposizioni predette, adottan-
do in via provvisoria un criterio di differen-
ziazione proporzionato all'ammontare dell'im-
posta di ricchezza 'mobile, da cui sono colpiti i 
professionisti utenti del telefono. (L'interro-
gante chiede la risposta scrìtta). 

« Villabruna ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale, per 
sapere, se, nel determinare la nuova tariffa per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
agricoli, intenda procedere ad opportuni ritocchi 
della tariffa stessa, in modo da non gravare in 
forma eccessiva e sproporzionata i comuni delle 
zone alpine, come attualmente avviene in forza 
della legge 24 marzo 1921, n. 297. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Villabruna ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina, per sapere se sia vero che 
la nave Teggethoff potrà, non essere demolita a 
Venezia quantunque il capitolato di vendita al-
l'articolo 6 prescriva tassativamente che l'ac-
quirente ha l'obbligo di demolire la nave entro 
il 1925 nel porto di Venezia e che il Ministero 
non sia in grado di ottenere la regolare esecu-
zione del capitolato in parola come risulterebbe 
da notizia pervenuta direttamente ad organiz-
zazioni operaie di Venezia. (1/ interrogante 
chiede la risposta scrìtta). 

« Frova ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere: 
1°) se, in seguito alla deliberazione del 

Consiglio dei ministri perchè il piano finan-
ziario delle opere da eseguire dall'Ente autono-
mo per lo sviluppo marittimo ed industriale di 
Roma fosse elevato alla cifra di lire 179 milioni, 
e se sono stati effettuati degli anticipi allo 
stesso ente per i quali i lavori non avessero ad 
arenarsi; 

2°) se i lavori fin qui eseguiti corrispon-
dano perfettamente e scrupolosamente alle som-
me diggià impiegate dal Governo; 

3°) se il Genio civile, indipendentemente 
di quanto è tenuto a compiere il comune di 
Roma, rispetto alle gravi condizioni nelle quali 
trovasi la strada nel tratto Ostia paese-Ostia 
mare, ritenga di intervenire perchè abbia ad 
imporre in nome dello Stato, che sopporta enor-
mi gravami per detta località, il ripristino del 
servizio autobus, Ostia paese-Ostia mare e vice-
versa, sospeso in seguito alle gravi condizioni 
del tratto, ridotto in maniera da rendere im-
praticabile qualsiasi mezzo di trasporto. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Sardelli ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'industria e commercio, per sapere 
quali provvedimenti intenda adottare per rior-
ganizzare l'importante servizio della proprietà 
intellettuale, dove giacciono inevasi oltre 35,000 
domande di deposito brevetti, modelli e marche 
di fabbrica. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Alice ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere se egli crede che per mutazione dei 
soci che hanno la firma sociale in una azienda 
(articolo 96 del Codice di commercio) si deve 
intendere il cambiamento della persona astrat-
ta, ossia della carica, e quindi il verbale di eie-
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zione della persona destinata a ricoprirla non 
deve essere soggetta ad alcuna omologazione del 
tribunale, la quale deve essere solamente ri-
chiesta quando si tratti di modificazioni dell'atto 
costitutivo o dello Statuto sociale,, di spettanza 
dell'Assemblea dei soci. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Luiggi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se le disposi-
zioni dell'articolo 34 della tariffa allegato F al 
decreto 24 novembre 1919, n, 2163, devono es-
sere applicate solamente quando si tratti di 
iscrizioni nel registro della Società secondo le 
disposizioni dell'articolo 7 del Regolamento 27 
dicembre 1882, n. 1139, e non per le successive 
mutazioni. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Luiggi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ed i ministri 
della guerra, dei lavori pubblici e del tesoro, 
per conoscere se sono edotti delle gravissime 
condizioni in cui si trovano ancora moltissimi 
abitanti di Bergeggi le cui case, rese inaliena-
bili dall'esplosione del forte di Vado, ancora non 
furono riparate per insufficienza di fondi, per 
cui son costretti a vivere di carità nei paesi 
vicini e non possono riprendere i loro lavori 
campestri, con pericolo di perdere il prossimo 
raccolto; e quali ulteriori provvedimenti pensa 
il Governo di adottare per ultimare il lavoro 
di riparazione. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Luiggi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere, se non 
si creda opportuno, in linea eccezionale ed in 
omaggio alle presenti difficoltà, di consentire 
che i giovani nati nel 1903, e quindi prossimi 
agli obblighi di leva, abbiano la facoltà di pre-
sentarsi agli esami di passaggio in terza liceale, 
anche quando sia trascorso un anno solo dalla 
licenza ginnasiale, e ciò allo scopo di usufruire 
delle agevolazioni di ritardo negli obblighi di 
leva concesse a coloro che siano iscritti all'ulti-
mo anno di scuola media. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Rubilli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quando 
saranno iniziati i lavori della stazione di San-
t'Ellero per la costruzione autorizzata nel no-

vembre 1921, del fabbricato dei servizi accessori 
resosi attualmente indispensabile e che attual-
mente consta di due casse da carro. 

« Quando saranno prese quelle disposizioni 
necessarie per l'ampliamento e la sistemazione 
generale della stazione di Sant'Ellero come da 
proposta regolare compilata nel 1914. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Capanni ». 

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

a) in base a quali criteri tecnici e ferro-
viari sia stato costruito il nuovo fabbricato 
viaggiatori alla stazione di Signa assolutamente 
non necessario potendo servire il vecchio, ed il 
cui accesso trovasi quasi a livello della magra 
dei fiumi Arno e Bisenzio e corre continuo peri-
colo delle inondazioni che sovente non sono con-
tenute dagli attuali argini; 

b) fino a quando resteranno sospesi i la-
vori dell'allargamento del sottopassaggio della 
costa presso le case Varrocchi e Nesi, resosi 
necessario dall'ampliamento della stazione di 
Signa per il suo incremento e sviluppo indu-
striale e commerciale inquantochè provincia e 
comuni interessati hanno già aderito a contri-
buire alla spesa relativa senza esservi tenuti. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Capanni ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell' istruzione pubblica (Sottosegreta-
riato per le antichità e le belle arti), per sa-
pere se intenda, uniformandosi al parere della 
Reale Commissione dei monumenti di Bari, prov-
vedere alla sistemazione. dei così detto « Co-
losso di Barletta» (probabilmente statua del-
l'imperatore Eraclio) ordinando l'abbattimento 
del sedile e collocando su miglior base la statua, 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Siciliani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se creda giu-
sto che gli ufficiali che hanno fatto la guerra 
nei ruoli di servizio attivo permanente ed hanno 
chiesto ed ottenuto la dispensa dal servizio per-
manente e il passaggio nel ruolo degli ufficiali 
di complemento, non abbiano il premio di smo-
bilitazione nè la polizza di assicurazione. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere per-
chè non si applichi il nuovo regolamento nella 
parte favorevole al personale delle ricevitorie 
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postelegrafoniche, mentre dal 30 aprile 1921 si 
applica nelle sue disposizioni restrittive e disci-
plinari. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« J acini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere per quali ra-
gioni non si sia ancora provveduto a restituire 
il- circondario di Castelnuovo di Garfagnana alla 
giurisdizione del distretto militare di Lucca, no-
nostante le esplicite e formali assicurazioni. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se in confor-
mità alle disposizioni date dal precedente mi-
nistro, per tutelare il prestigio dello Stato, per 
togliere il vivo malumore diffusosi tra le leghe 
dei piccoli proprietari per la troppo prolungata 
vertenza, non creda doveroso ed opportuno 
sollecitare e costringere gli esattori a rimbor-
sare ai contribuenti le somme ingiustamente 
percepite durante il periodo di esonero dall'ob-
bligo del non riscosso pel riscosso a titolo di 
multa per ritardato pagamento della imposta 
sul vino. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« Scotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri d'agricoltura e delle finanze, per sapere 
se, di fronte alla necessità di incoraggiare la 
aratura a trazione meccanica e di fronte al-
l'alto dazio doganale imposto sul petrolio, non 
giudichino conveniente di esonerare dal dazio 
stesso il petrolio destinato alla motocultura. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Fontana ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non creda 
doveroso promuovere un provvedimento che 
valga ad esonerare completamente dalle impo-
ste di fabbricati e terreni la popolazione del-
l'isola Stromboli, gravemente danneggiata e mi-
nacciata dalla costante attività di quel vulcano 
e le cui esalazioni e i cui massi lavici impedi-
scono la vegetazione e rendono sempre più mal-
sicure le case. (GVinterroganti chiedono la ri-
sposta scritta). 

« Stancanelli, Guarino-Amelia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere 
se e come intenda provvedere per il regolare 
funzionamento dell'Economato generale con se-

de in Roma, via Gioberti; per rimuovere le 
cause delle lentezze della amministrazione, dalle 
quali derivano danni gravissimi a tutti coloro 
che con l'Economato hanno rapporti, ma segna-
tamente alle cooperative operaie fornitrici le 
quali non possono attendere per mesi e mesi 
liquidazioni e pagamenti senza pregiudizio e 
pericolo di soccombenza. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Conti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per conoscere 
se non. ritenga opportuno prendere accordi col 
Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e 
Lazzaro, nonché con la Cancelleria dell'Ordine 
della Corona d'Italia, per proporre alla Regia 
prerogativa l'emanazione di un provvedimento 
per l'istituzione di speciali marche di valore 
graduato da applicarsi su tutti i diplomi di 
onorificenze. Il ricavato dalla vendita di tali 
marche dovrebbe essere devoluto a totale bene-
ficio degli orfani di guerra. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Guaccero ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro- della guerra, per sapere se non creda 
opportuno di disporre, che agli ufficiali muti-
lati ed invalidi di guerra, mantenuti in {ser-
vizio, venga corrisposta, quale segno di ricono-
scenza per i sacrifici compiuti nell'adempimento 
del dovere, oltre agli assegni del proprio grado, 
almeno una aliquota della pensione privilegiata, 
cui avrebbero diritto cessando di prestare ser-
vizio attivo. (L'interrogante chiede la risposta 

scritta). 

« ViUabruna ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri della giustizia e degli affari di culto, 
e dell'industria e commercio, per sapere se, in 
attesa della conversione in legge dei Regi de-
creti 3 aprile 1921, n. 331 e 28 luglio 1921, nu-
mero 1032, relativamente alle locazioni di locali 
adibiti ad uso di piccola industria, di commer-
cio e professione, e ad uso di ufficio, non inten-
dano provvedere a che — per intanto — la 
proroga delle locazioni abbia luogo di diritto 
e ciò per ovviare agli inconvenienti derivanti 
dalla penuria di alloggi e per porre freno ad 
ingorde, speculazioni. (L'interrogante chiede ìa 
risposta scritta}. 

« ViUabruna ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il ni-
nistro della giustizia e degli affari di culto, 
sulle impossibilità di funzionamento della giù-
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stizia in Calabria, dove i tribunali non hanno 
giudici sufficienti, le preture (21) non hanno 
pretori, e quasi tut t i gli uffici giudiziarii non 
hanno funzionarii di cancelleria; e chiede se 
questo stato di cose, che dura ormai da anni, non 
debba una buona volta finire. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta)/ 

« Lombardi Nicola ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per sapere se risponda ad 
un'utilità viva o piuttosto ad una forte passi-
vità, l'abolire la tenuta di Montemaggiore (co-
mune di Montelibretti, provincia di Roma) a de-
posito allevamento cavalli; e se non ritenga più 
utile la razionale concessione di tale tenuta 
alle associazioni agricole di Montelibretti, che 
solennemente la reclamano. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Bottai ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri della guerra e del tesoro, sull'inesplicabile 
ritardo all'approvazione e conseguente applica-
zione delle tabelle organiche al personale dei 
depositi allevamento. cavalli, il quale personale 
percepisce paghe irrisorie i cui minimi e mas-
simi sono rispettivamente per gli operai e capi 
operai di lire 5.75, 8.05 e 8.62, obbligandolo 
ad insopportabili sacrifizi economici; e se nel-
l'applicazione delle predette tabelle saranno do-
verosamente tenuti presenti gli arretrati , e 
quando finalmente si avrà l'approvazione delle 
tabelle predette. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Monici ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, sulle ragioni, per cui, 
dopo tante vane assicurazioni e illusori comuni-
cati, non si è, ancora provveduto a iniziare i la-
vori di costruzione della ferrovia Villasantina-
Ampezzo, malgrado siano da tempo pronti i pro-
getti e siano — almeno in-parte — disponibili 
i fondi, mentre quella popolazione operaia, pres-
soché impossibilitata ad emigrare, sia nella più 
dura miseria a causa della più esasperante di-
soccupazione. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Piemonte ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro degli affari esteri, sull'azione urgente 
che intende esercitare per salvare la esistenza 
degli italiani Sacco e Vanzetti in seguito alla 
decisione del giudice Nebster Yhayer, il quale 
ha rigettato la domanda di revisione del pro-
cesso Sacco-Vanzetti, prossimi quindi ad essere 

esecuzionati, malgrado l'interessamento di tutto 
il mondo a favore di quegli innocenti. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Monici ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per sapere: 
il risultato dell'esperimento della istitu-

zione degli spacci cooperativi nei reggimenti, 
battaglioni, reparti, ecc., del Regio esercito; 

per conoscere quanti ufficiali, sottufficiali 
e soldati sono addetti a questi spacci, quali 
mansioni esplicano, se esiste incompatibilità 
a seconda dei gradi e delle mansioni esplicate 
negli spacci cooperativi; 

per appurare come funzionano i predetti 
spacci nei riguardi della migliore qualità e mi-
nore prezzo delle merci a favore dei soldati; 

se non crede opportuno per l'economia del 
bilancio della guerra ritornare alle proprie sedi 
e reparti tut t i coloro che vi furono e sono ad-
detti agli spacci cooperativi e sostituirli con. ex-
combattenti mutilati ed orfani di guerra, at-
tuando la gerenza a sistema cooperativo. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Bisogni ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere 
quanto di vero vi sia nella lettera del si-
gnor Giuseppe Salvini, pubblicata nel giornale 
L'Epoca, del 17 gennaio 1922, in cui si parla 
della riduzione a ricevitoria dell'ufficio postale 
di Cortona. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). « Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se non creda urgente ema-
nare precise istruzioni all'autorità del circon-
dario della Lomellina (Pavia) affinchè proceda 
contro i distruttori delle cooperative agricole e 
di consumo e, specialmente, contro una cricca 
di speculatori di Langosco (Lomellina), che fe-
ce distruggere per la sesta volta quella Casa 
del popolo. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). « Scagliotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se intenda 
presentare d'urgenza il progetto di migliora-
menti economici per gli ufficiali e marescialli 
ripetutamente promessi dai precedenti mini-
stri e finora non attuati. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Cucca ». 
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« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non creda do-
veroso promuovere un provvedimento che Valga 
ad esonerare completamente dalle imposte di 
fabbricati e terreni la popolazione dell'Isola 
Stromboli, gravemente danneggiata e minaccia-
ta dalla costante attività di quel vulcano e le 
cui esalazioni e i cui massi lavici impediscono 
la vegetazione e rendono sempre più malsicure 
le case. (Gì'interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Colonna di Cesarò, Stancanelli, Gua-
rino-Amelia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustiziai e degli affari di culto, per 
conoscere i suoi intendimenti a riguardo della 
ormai improrogabile riforma della legge regola-
trice della professione forense sulle linee se-
gnate dai solenni deliberati dei congressi di 
classe, linee parzialmente accolte in un pro-
getto Mortara e viceversa contraddette in un 
progetto Fera inopportunamente riesumato dal 
precedente ministro guardasigilli. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Frontini ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere 
:se le trattative in corso colla Germania per Ja 
restituzione dei beni sequestrati ai ¡sudditi ger-
manici, si svolgono sulla base della reciprocità 
per gli italiani che ebbero beni sequestrati o 
dovuti abbandonare in Germania e dei quali 
attendono ancora invano la restituzione o l'in-
dennizzo, e per sapere come intenda regolarsi 
nella liquidazione dei piccoli danni di guerra 
dei nostri operai emigranti, che dovettero in 
causa della guerra abbandonare in Germania le 
loro masserizie. (L'interrogante chiede ìa ri-
sposta scritta). 

« Curti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere per quali ragioni, dopo che furono, 
con circolare marzo 1919 a firma del consigliere 
delegato Beneduce, date le istruzioni per la do-
cumentazione dell£.domande da presentarsi da-
gli aventi diritti alle polizze, le domande stesse 
rimasero giacenti per oltre due anni presso 
l'Istituto nazionale delle assicurazioni, ed ora, 
da qualche mese, vengono restituite ai comuni, 
perchè i documenti annessi alle domande siano 
riprodotti su appositi stampati. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Mazzucco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non sia pos-
sibile che anche gli ufficiali subalterni (tenenti) 
in servizio attivo permanente reclutati fra gli 
ufficiali di complemento durante la guerra 1915-
1918, i quali con l'anno 1923 avranno compiuto 
il corso di perfezionamento istituito presso le 
scuole militari di Modena e di Parma, possano, 
con le eventuali restrizioni che si crederanno 
del caso, concorrere all'ammissione della scuola 
di guerra in Torino, ammissione dalla quale 
sono oggi esclusi giusta quanto prescrive la cir-
colare ministeriale 629 Giornale Militare, di-
spensa 58a in data 16 dicembre 1921. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Mazzucco ». 

. « II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere le ragioni 
per le quali l'Ufficio delle miniere non ha inai 
risposto, non ostante le sollecitazioni del sotto-
scritto, ad una regolare domanda avanzata 
dalla signora Bezzi Guazzone fin dal 25 novem-
bre 1921, diretta ad ottenere un- chiarimento 
sull'articolo 7 del regolamento 10 gennaio 1907, 
n. 152, in applicazione della legge sulla polizia 
delle miniere 30 marzo 1893, n. 184. (L'inter-
rogante chiede ìa risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il. pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri del tesoro, delle finanze e 
dei lavori pubblici, per sapere se ritengano di 
dover finalmente provvedere alla definitiva si-
stemazione economica degli ingegneri statali, 
il cui stipendio con l'applicazione del Regio de-
creto 7 giugno 1920, n. 742, è inferiore a quello 
minimo percepito dagli impiegati centrali am-
ministrativi e di ragioneria; se non credano 
giusto porre riparo a tali dolorose sperequa-
zioni, considerando che gli ingeneri statali, a 
differenza degli altri funzionari di prima ca-
tegoria, esplicano mansioni di carattere pret-
tamente professionale, e che perciò non è deco-
roso che essi abbiano un trattamento inferiore 
a quello delle altre categorie di funzionari as-
sunti con diploma di laurea, quali ad esempio 
gli ingegneri delle ferrovie dello Stato. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Paolucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quanto vi 
sia di vero nella intenzione dell'Amministrazio-
ne delle ferrovie dello Stato circa la- limitazione 
delle somme da concedersi, previa cessione del 
quinto dello stipendio, al personale ferroviario. 

253 
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Ciò attuandosi ritornerebbe allo strozzinaggio 
ed.alla speculazione privata il servizio cessioni, 
mettendo in non lieve imbarazzo immorale il 
personale che deve necessariamente ricorrere al 
prestito. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistro delle finanze e d'agricoltura, per cono-
scere le ragioni per le quali il Governo svizzero, 
in seguito al permesso di esportazione dei for-
maggi e latticini concesso dal nostro Governo, 
abbia ridotto il quantitativo di importazione per 
la Svizzera a spedizioni di chilogrammi 50, por-
tando perfino la limitazione a chilogrammi 5, 
richiedendo per spedizioni superiori speciali 
permessi che non vengono poi accordati, men-
tre al. contrario entrano nel nostro - paese no-
tevoli quantità di formaggi- senza limitazioni di 
sorta. Chiede che vengano impartite immediate 
istruzioni al nostro rappresentante in Svizzera 
e che venga svolta opera sollecita diretta ad ot-
tenere che simile ingiustificato trattamento 
debba cessare. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Ferrari Giovanni ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere se, e quando, intenda provvedere allo 
integramento dei funzionari di cancelleria del 
tribunale di Trapani, e di alquante preture 
della provincia, che da tempo ormai non pos-
sono funzionare, con gravissimo pregiudizio, e 
per cui vi ha un'agitazione di tutta la classe 
forense. • (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). «Di Pietra». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni, di guerra), per 
conoscere i motivi dell'annoso ritardo nella li-
quidazione della pensione dovuta a Giuseppe 
Maggio Polsini da Sambuca Zabut del 5° fante-
ria. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Abisso ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda di 
estendere ai militari capilista delle classi 1901 
e 1902 la deliberazione adottata-nei riguardi 
dei militari adottati come capilista nella classe 
1900 e non compresi nel richiamo indetto con la 
circolare 485 del Giornale Militare del 1920, i 
quali sono stati considerati in congedo illimita-
to. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Abisso ». 

«II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se non creda opportuno di promuovere 
i provvedimenti necessari per portare Un con-
gruo aumento nelle competenze dei periti civili 
e penali tenendo conto — per una parità di 
trattamento giustamente invocata •— degli au-
menti fatti agli emolumenti degli avvocati, pro-
curatori e notai. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se, in at-
tesa di più notevoli migliorie per assicurare nel-
la linea Chivasso-Ivrea-Aosta un servizio più 
rapido e più regolare e più consono con l'im-
portanza del traffico che vi si esercita, non cre-
da di dovere per intanto stabilire degli scambi 
nelle stazioni che ne sono prive, come a Ko-
dallo, Candia e Mercenasco, tenendo conto- delle 
distanze e delle pendenze che vi sono t fa Mon-
tanaro, Caluso e Strambino, uniche stazioni con 
binario raddoppiato tra Chivasso ed Ivrea. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere i motivi per cui 
l'autorità di pubblica sicurezza non procede al-
l'arresto degli assassini del cittadino Luigi Sar-
delli; assassinio avvenuto da circa due mesi a 
Casola Valsennio (Ravenna). E per sapere come 
giudichi l'opera del prefetto di Ravenna che 
preavvisato non ha provveduto a tutelare la 
tranquillità di quel paese; ed infine per sapere 
se intenda mantenere i.1 comandante della stazio-
ne dei Reali carabinieri, benché faccia ed abbia 
fatto manifestazioni di completa dedizione ad 
un dato partito politico. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Gavina ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del. Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere: 

1°) se e come giustifichi l'operato di un 
commissario di pubblica sicurezza di Firenze, il 
quale, approfittandosi che nel quartiere tenuto 
in affìtto dal professor Ugo" Mondello erano 
stati, nell'assenza di questi, per ragioni di sa-
lute, e a di lui insaputa, sorpresivi al giuoco i 
temporanei sublocatarì, vi introduceva persone 
estranee all'ufficio di pubblica sicurezza, e a 
scopo di favorire amici personali, denunciava 
o faceva denunciare, come disponibile, al com-
missario degli alloggi di Firenze, il quartiere 
stesso; 
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2°) se e come giustifichi l'operato del com-
missario delle abitazioni di Firenze, il quale, 
senza sentire il bisogno di assumere precise in-
formazioni, ma limitandosi alle interessate di-
chiarazioni del commissario di pubblica sicu-
rezza e senza le cautele e gli estremi di legge, 
dichiarava disponibile il quartiere di abitazione 
tenuto in affìtto in forza di regolare contratto 
dal professor Ugo Mondello, che ne aveva già 
pagato il canone anticipato al 30 giugno 1922 
e che solo per comprovate ragioni di salute 
aveva dovuto trasferirsi in città di mare per 
trascorrervi i mesi invernali; 

3°) se ritenga conciliabile, moralmente e 
giuridicamente, il contemporaneo esercizio delle 
funzioni di commissario delle abitazioni e di 
pretore di un mandamento della stessa città, 
potendo verificarsi, come si è già verificato nel 
caso attuale, che, contro la esecuzione del prov-
vedimento emanato dal commissario di abita-
zioni, si faccia opposizione dinanzi alla pretura; 

4°) se e quali provvedimenti urgenti in-
tenda prendere per eliminare le ingiustizie e 
le irregolarità su riferite e per impedire che 
sia violato irrimediabilmente il privato diritto. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«, Gavina 

«11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere: 

1°) a chi sia imputabile il fatto che, a ol-
tre tre anni dall'armistizio, ancora non già 
stata possibile la vendita dell'enorme cumulo 
di materiale rotabile e da traino, già utilizza-
bilissimo, che è lasciato vergognosamente mar-
cire alla pioggia in un parco presso la stazione 
di Risano (Udine); 

2°) per essere informato della spesa che 
tuttora importa la amministrazione, la custodia 
del parco e la occupazione dei terreni; 

3°) per conoscere quali precisi e peren-
tori provvedimenti abbia preso, dopo la prece-
dente denuncia dell'interrogante, ad evitare 
che tanta ricchezza vada ulteriormente dete-
riorata-, (L'interrogante chiede la risposta 
scritta), 

« Cosattini ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere quali provvedi-
menti intenda prendere per diminuire l'incon-
cepibile affollamento, in cui è tenuto il car-
cere giudiziario di Udine, ed in ispecie se al-
l'uopo non ritenga conveniente disporre che i 
detenuti in traduzione da Venezia a Trieste, 
in luogo di essere fatti sostare a Udine, siano 
fatti passare per la linea di Portogruaro; e se 
almeno non ravvisi opportuno, per le soste dei 

transitanti, disporre l'adattamento di un locale 
di custodia nella stazione di Udiri 2, il che con-
sentirebbe risparmio di non lievi spese di tra-
sporto e riguardo più umano ai detenuti. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Cosattini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli aifari di culto-, per 
sapere in qual modo intenda riparare ai gravi 
inconvenienti che deriverebbero dalla soppres-
sione delle preture di quattro mandamenti con-
tigui del circondario di Casale: Pontestura, 
Mombello, Gabiano, Mon tiglio, i cui abitanti 
non possono nella grandissima maggioranza es-
sere aggregati ad altri uffici giudiziari, senza 
grave loro incomodo e senza fortissimi aggravi 
di spese di giustizia. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Brusasca ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ri-
sultanze delle inchieste eseguite per accertare 
le cause del disastro verificatosi nella stazione 
di Portorecanati il 18 febbraio 1922. Chiede an-
cora quali provvedimenti siano stati presi o si 
intendano prendere, perchè il personale di quel-
la stazione sia proporzionato alle esigenze dei 
servizio. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Lucangeli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere il. perchè si 
lascino importantissimi uffici finanziari di Biel-
la, e specie quelli dell'agenzia imposte dirette, 
nello stato miserando in cui essi versano attual-
mente; uffici che per le loro condizioni di am-
biente si addimostrano inadatti ad assolvere 
l'importantissimo compito ad essi riservato, 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Pestalozza ». 1 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, 
per sapere se non creda, nella annunciata pro-
roga dei poteri delle Commissioni arbitrali per 
i fìtti dei negozi, di tenere presente i replicati 
voti delle Associazioni dei Commercianti, specie 
di quei medi e piccoli. (L'interrogante chiede ìa 
risposta scritta). 

« Moniti ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere quali pra-
tiche abbia creduto di esplicare presso il Go-
verno federale svizzero a tutela del nostro mo-
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vimento emigratorio, di cui pur in passato quel-
la nazione seppe profìcuamente valersi a col-
mare gravi lacune della proficua vita economi-
ca, e che ora colpisce con una gravissima ordi-
nanza circa l'ingresso e il soggiorno degli stra-
nieri, nella quale modifica i provvedimenti ves-
satori, adottati da alcuni Cantoni a danno di 
nostri connazionali. (GVinterroganti chiedono la 
risposta scritta). 

• « Cosattini, Baglioni, • Momigliano, Pane-
bianco, Piemonte, Florian, Ellero, Zani-
boni, Basso, Zanardi ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere quali provvedimenti intenda pren-
dere per porre in grado i comuni di Tricésimo, 
Truffo, Cassano e Segnano (Udine) di eseguire 
sollecitamente il compimento dell'acquedotto dei 
Cornaffo, la cui costruzione, reclamata da impe-
riose necessità igieniche, fu danneggiata dagli 
eserciti operanti, tra altro con asportazione di 
tutto il materiale necessario già posto a piè 
d'opera. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta), 

« Cosattini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere per 
quali ragioni si lasciò l'ufficio scolastico di Man-
tova mancante di segretario, di ragioniere, di 
ispettore provinciale e di personale d'ordine, e 
per conoscere quali urgenti ed immediati prov-
vedimenti intenda prendere per mettere l'uf-
ficio Stesso in condizioni normali di funziona-
mento nell'interesse della scuola e degli inse-
gnanti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Buttafochi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari di culto, per conoscere i motivi che indu-
cono l'autorità giudiziaria di Bologna ad allon-
tanare dalle locali carceri i detenuti apparte-
nenti o sospetti di appartenere a partiti estre-
mi, durante il periodo istruttorio, quando nulla 
è ancora comprovato, vietando a- queste disgra-
ziate vittime di indescrivibili montature il con-
forto morale dei loro più intimi. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Gnudi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, e della giustizia e degli af-
fari di culto, per conoscere per quali motivi fu-
rono arrestati e vengono tuttora trattenuti nel-

le carceri di Ravenna oltre venti lavoratori pa-
lesemente vittime di una mostruosa montatura 
poliziesca e giudiziaria semplicemente perchè 
appartenenti a partiti estremi. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Gnudi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'iritenro, sul perdurare dei gravi fenomeni- di 
delinquenza, che ancor sempre si verificano per 
parte di bande slave nelle campagne istriane, 
dove un senso di terrore ha invaso quelle popo-
lazioni assoggettate a violenze, ferimenti, ucci-
sioni, incendi (come quello subito recentemente 
con danni rilevantissimi da un proprietario 
della Campagna di Salvore, si ritiene, perchè 
appartenente al Partito nazionale fascista); e 
per conoscere se non ritenga necessario di prov-
vedere ad un aumento delle stazioni di carabi-
nieri nei centri rurali maggiormente sospetti 
rispettivamente ad un rinforzo di quelle pree-
sistenti con un maggior numero di carabinieri 
perchè con ciò possa esser proceduto con mag-
gior energia alla ricerca dei colpevoli rispetti-
vamente alla tutela della vita e degli averi di 
quelle popolazioni. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Pesante ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere quali provve-
dimenti intenda prendere, e senza ulteriore in-
tollerabile indugio, perchè i depositi dei Corpi e 
1 distretti del Regno siano messi in condizione 
di corrispondere con la doverosa prontezza e la 
necessaria compiutezza alle richieste loro rivolte 
per" la istruttoria delle pratiche di pensioni di 
guerra, (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'istruzione pubblica e del tesoro, per 
sapere se, a migliorare le condizioni economiche 
degli insegnanti medi statali della Venezia Giu-
lia, oppressi dalla miseria, non credano di pren-
dere, senza ulteriori ritardi, congrui provvedi-
menti, disponendo intanto che sia ripristinata, 
almeno l'indennità di disagiata residenza di cui 
essi godevano finora, e ciò fino alla sistemazione 
della loro posizione economica, disastrosa, oggi, 
sino all'inverosimile e tale da mettere in peri-
colo l'esistenza della scuola. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Pesante ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se il Governo 
sappia che in seguito alla condanna inflitta dal 
tribunale di Rovigo ad alcuni fascisti per avere 
invasa la casa e sequestrata per 48 ore la per-
sona del cavalier CamiUi segretario del comune 
di Adria, sono avvenuti i seguenti fatti: 

1°) essendo stato il martedì dopo la sen-
tenza affrontato e insultato sulla via il padre 
.settantenne del dottor Camilli, ed avendo que-
sti dalla casa in cui era riparato, richiamata 
la protezione del commissario di pubblica sicu-
rezza, questi rispondeva che, « dopo essersi con-
sultato col sotti) prefetto, riteneva di non dover 
abbandonare il suo ufficio, e che il reclamante 
mandasse per iscritto l'indicazione dei fatti e 
delle persone »; • 

2°) la stessa autorità di pubblica sicurezza 
in Adria consentì che una quarantina di indi-
vidui in parte armati sostassero parecchie ore 
nel giorno di martedì 14 e nella notte del mer-
coledì 15, davanti alla casa dello stesso dottor 
Camilli vittima del reato, lanciando minacce 
di ogni specie contro di lui e contro la bambina 
che aveva testimoniato in tribunale contro j 
delinquenti; 

3°) i carabinieri nello stesso tempo fecero 
comunella con i Gruppi fascisti bevendo con 
essi nelle osterie particolarmente col F. Scarpa 
che era stato condannato il giorno* innanzi dal 
tribunale; 

4°) nonostante la pubblica sicurezza, fosse 
preavvisata e i carabinieri vigilanti, nella notte 
furono lasciati gettare petardi contro l'abita-
zione dello stesso Camilli; e il vice brigadiere 
che aveva riconosciuti sul momento gli aggres-
sori, la mattina fu indotto a dimenticarsene; 

5°) le stesse autorità permisero che un'al-
tra masnada di amici dei delinquenti condan-
nati stagionasse per molte ore alla porta del 
Municipio, urlando che con la violenza ne avreb-
bero impedito l'ingresso al segretario Camilli. 
La stessa gente beveva liquori insieme con i 
carabinieri di servizio; 

6°) tutti gli- atti furono coordinati e pre-
parati con la complicità di tutte le autorità, per 
imporre il bando da Adria allo stesso Camilli, 
Se il Governo infine ritenga che l'avere le sue 
autorità consentito che per tale modo sì otte-
nesse l'esilio violento di colui che era stato ri-
tenuto dal tribunale vittima di una criminosa 
violenza, abbia a diffondere nel Paese il senso 
dell'ordine, della giustizia e della protezione 
della lègge. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
creda sommamente dannoso alle necessità eco-
nomiche e morali delle popolazioni delle Pro-
vincie di Napoli e di Terra di Lavoro la ridu-
zione da 18 a 6 coppie di treni sulle linee Na-
poli-Piedimonte d'Alife proposta dalla Direzione 
di quelle ferrovie secondarie e appoggiata, a 
quanto si afferma, dal Circolo d'ispezione di 
Napoli, se non sia a sua notizia che quasi tutt i 
i comuni, sociali di quella linea, mancano di 
qualsiasi altro mezzo di comunicazione e che 
quelli tra essi che non fruirebbero di una sola, 
coppia di treni (nel tratto delle linee tra Bifor-
cazione e Piedimonte d'Alife) verrebbero così 
a trovarsi tagliati fuori quasi completamente 
da ogni grande centro di quelle due P r o v i n c i e . . 
Se si rende conto delle terribili condizioni che 
verrebbero fatte ad oltre un terzo del perso-
nale, che verrebbe lasciato insieme alle fami-
glie, sul lastrico. (L'interrogante chiede la ri-
sposta, scritta). 

« Lollini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non creda 
equo dare istruzioni alle Intendenze di finanza 
perchè nel colpire per contravvenzioni alla legge 
sulla tassa sul vino tengano conto del costume 
che hanno i nostri agricoltori toscani di raffor-
zare il vinello, originariamente esente da, tassa 
perchè di gradazione non superiore ai cinque 
gradi, con tagli di vino, rispettando così un 
legittimo interesse che si risolve anche in be-
neficio per la conservazione e per l'uso del pro-
dotto. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se intenda dar 
sollecitamente corso ai provvedimenti già pre-
parati ed annunziati dal precedente ministro 
per eliminare le manifeste sperequazioni esii 
stenti fra i funzionari di prima e seconda ca-
tegoria delle dogane. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Velia ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere per quali 
ragioni ed in base a quali disposizioni siano 
fatti gravare sul bilancio della Regia scuola 
enologica di Alba gli stipendi ed indennità spet-
tanti agli insegnanti, che come supplenti co-
prono posti di ruolo vacanti, mentre la spesa 
per detti posti di ruolo è stanziata nel bilancio 
del Ministero d'agricoltura, che potrebbe quindi 
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con tali fondi pagare i supplenti, senza obbli-
gare la Regia scuola a sopportare questo grave 
onere. (L' interrogante chiede là risposta 
scritta). 

« Bubbio, Imberti, Zaccone ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere come intenda tu-
telare e ripristinare in Sestri Levante l'ordine 
pubblico e il rispetto alle leggi violate per 
l'opera faziosa dell'autorità amministrativa e 
dell'arma dei carabinieri che trasse in arresto 
l'avvocato Cirenei Marcello ed altri onesti cit-
tadini non appartenenti a partiti politici solo 
perchè protestavano contro gli errati criteri di 
quella Amministrazione comunale. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

• « Rossi Francesco ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri della giustizia e degli affari di culto, e 
dell'interno, per sapere se siano ultimate le 
inchieste giudiziarie che si dicevano iniziate 
dopo lo scoppio degli esplosivi depositati nel 
forte di Sant-Elena di Vado che determinò la di-
struzione del paese di Bergeggi; e se, special-
mente dopo l'esito delle inchieste stesse, non 
reputino giusto e doveroso procedere all'imme-
diato e completo pagamento dei danni recati alle 
cose ed alle persone nei comuni di Bergeggi, 
Spotorno, Noli e Vado Ligure, che non possono 
essere costrette e rassegnate a sopportare le 
conseguenze d'un fatto che rimonta a colpa o 
— quanto meno — all'opera d'un Ente ammi-
nistrativo dello Stato. (Gl'interroganti chie-
dono Icc risposta scritta). 

« Rossi Francesco, Baratono ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro edl tesoro (Sotosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per co-
noscere se e quali provvedimenti intenda as-
sumere per sollecitare il complicato e lentissimo 
procedimento per le visite sanitarie di appello 
dei numerosi mutilati ed invalidi, i quali deb-
bono ora attendere lunghi mesi e talora degli 
anni prima di ottenere il definitivo giudizio 
sulla loro infermità e la conseguente pensione. 
(Gl'interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Bubbio, Imberti, Zaccone, Di Fausto ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere i motivi della 
inspiegabile e gravemente dannosa sospensione 
delle liquidazioni delle polizze ai combattenti, 
sia individuali sia a soci di cooperative, non es-
sendo plausibile che per l'allegata necessità di 

rivedere le contabilità relative, si tengano in 
sospeso da due mesi interessi di così grave mo-
mento, (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Jaeini », 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se non sia 
possibile attenuare la rigorosa applicazione at-
tuale della circolare 1° dicembre 1921, n. 790-14, 
per cui è fatto formale divieto alle stazioni dei 
Reali carabinieri di apporre visti a dichiarazio-
ni mediche circa gravi malattie di parenti di 
soldati sotto le armi, con gravissimi inconve-
nienti che esasperano gli interessati cui troppo 
sovente è ora negato di dare ai propri cari l'e-
stremo saluto. (Gl'interroganti chiedono la ri-
sposta scritta). 

« Bubbio, Imberti, Zaccone, Di Fausto ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per conoscere-se non creda 
necessario provvedere d'urgenza, come giustizia 
vuole, che siano, su richiesta, lasciate, o, se già 
chiamate alle armi, rinviate, in licenza, tutte 
quelle reclute che abbiano titolo alla riduzione 
di ferma per avere perduto in guerra un fra-
tello o averne di riconosciuti invalidi, ancorché 
gli atti di liquidazione di pensione, che non so-
no del resto elemento indispensabile per prov-
vedere (potendosi negare la pensione, indi-
retta, agli ascendenti per ragione di condizione 
economica), siano iniziati ma non compiuti. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Mancini Augusto». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non sia il 
caso: 

1°) di semplificare il sistema di paga-
mento dell'imposta di consumo sul vino, allo 
scopo di non intralciare il commercio medesimo; 

- 2°) di dare istruzioni agli agenti di fi-
nanza affinchè nell'accertamento delle contrav-
venzioni non si ispirino a criteri di stretto 
fiscalismo, limitando il sequestro preventivo del 
vino solo ad una quantità che possa essere suf-
ficiente a garantire i diritti del fisco; 

3°) di dare istruzioni alle Intendenze di 
finanza affinchè nella contestazione delle con-
travvenzioni tengano conto delle circostanze di 
fatto che talvolta escludono evidentemente il 
proposito di frode. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Di Fausto ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere come la spe-
ciale Commissione per il riordinamento dell'e-. 
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sercito intenda provvedere per i maestri diret-
tori di bande militari i quali reclamano giu-
stamente un morale ed economico trattamento 
migliore in confronto del legge n. 641, del 1912, 
col Regio-decreto n. 2079. Unisce la computa-
zione alle precedenti risposte di cotesto Mini-
stero in relazione alla ultima legge a ruoli 
aperti : 

а) il maestro direttore di banda non è 
assolutamente sottotenente, perchè se tale si 
dovese chiamare, come erroneamente dice il sot-
tosegretario, alla guerra, non. potrebbe essere 
escluso dalla promozione ai gradi superiori: il 
parificarlo a sottotenente dimostra quindi un 
concetto viziato, atto a dannegiare il direttore 
di banda. Perciò il maestro direttore di banda 
non ha nè grado nè rango di sottotenente, esso 
si chiama maestro direttore di banda, che, se 
fosse veramente sottotenente, gli sarebbe fa-
cilitato il caso di raggiungere almeno il grado 
di colonnello, e poiché non gli viene accordata 
neppure la promozione a tenente, si crede sia 
più che umano debba sentire il buon diritto di 
raggiungere o per lo meno di avvicinarsi allo 
stipendio del capitano dopo i lunghi 30, 40, ed 
anche 50 anni di effettivo servizio. Quindi viene 
a mancare completamente la piena equità di 
trattamento di cui si fa nella risposta del sot-
tosegretario alla guerra; 

б) nella compilazione delle tabelle sugli 
stipendi è dimostrato che il sottotenente può 
raggiungere i quattro quinquenni, perciò lo 
stipendio massimo di lire 7200; ma, si doman-
da: come è mai possibile pensare che egli nel 
periodo di venti anni non debba meritarsi la 
promozione a tenente o capitano? Se il sotto-
tenente si trovasse in tali deficienti condizioni 
intellettuali e morali da non poter ottenere la 
promozione a tenente, almeno egli dovrebbe es-
ser senz'altro eliminato dai quadri; 

c) perciò ritenendo esplicitamente ingiu-
sto che per il maestro direttore di banda sia 
stata applicata la colonna assegni del sottote-
nente; 

d) ingiusta la differenza di stipendio f ra 
lui e il tenente che sempre ebbe stipendio in-
feriore al maestro direttore di banda, e ciò 
appunto per compensarlo in parte dell'essere 
•escluso dal beneficio della promozione; 

e) ingiusta la sperequazione di tratta, 
mento f r a lui e gli stessi suoi colleghi della 
Tiegia marina e dei Reali carabinieri, i quali 
raggiungono uno stipendio assai superiore ed li-
na indennità maggiore (lire 1200) e che si com-
puta agli effetti per la pensione, ciò che non 
è stato effettuato sulla irrisoria indennità di 
lire 25Ü assegnata al maestro direttore di banda 
dell'arma di fanteria. A provare in. modo incon-

futabile che il trattamento al maestro direttore 
di banda con l'ultima legge, sopprimendogli que-
gli assegni che gli furono accordati anche quan-
do venticinque anni fa si trovava nella cate-
goria sottufficiali (poiché il capo musica era 
allora il primo sottufficiale dell'esercito) fu ve-
ramente un grave errore, si fa rilevare che 
sempre fino ad oggi il maestro direttore ha per-
cepito un'indennità speciale e che con legge 13 
luglio 1912 gli fu confermato, permettendogli 
in tal modo di raggiungere uno stipendio su-
periore al tenente. Ed a ciò seguì una nuova 
riconferma in adeguate proporzioni con la legge 
10 febbraio 1918 che permetteva di raggiun-
gere allora lo stipendio di lire 4900 annue, men-
tre il tenente raggiungeva un massimo di lire 
4440, ed il sottotenente di lire 2600; quest'ul-
timo raggiunge ora lire 7200. Concludendo, il 
maestro direttore di banda stando nelle pro-
porzioni degli stipendi preesistenti inerenti a 
quelli che avevano e che ora hanno il tenente 
ed il sottotenente dovrebbe percepire lire. 9333 
e non lire 7200, perciò andrebbe aggiunto alla 
legge che il sottotenente maestro direttore di 
banda, pur restando tale per tut ta la sua car-
riera; dopo tanti anni dovrebbe percepire gli 
assegni di tenente anche se non gli viene dato 
grado o distintivo. Nei riguardi poi della spro-
porzionata indennità f ra il maestro direttore 
di banda di fanteria e gli altri suoi colleghi 
della Regia marina e dei Reali carabinieri, si 
chiede che detta indennità sia elevata almeno 
alla pari di quella dei Reali carabinieri (lire 
1200 con diritto agli effetti della pensione) . 
'Per maggiori schiarimenti si acclude un pro-
memoria ed un referendum. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta) . 

« Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per co-
noscere quali provvedimenti intenda prendere 
per evitare che invalidi di guerra restino 
sprovvisti per mesi e mesi degli assegni loro 
spettanti nell'attesa delle pensioni; ciò che gio-
va ripetere anche nei riguardi degli assegni 
alle vedove ed agli orfani di guerra della Vene-
zia Giulia. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta), 

« Pesante ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per co-
noscere quali provvedimenti intenda prendere 
perchè a coloro che sono stati riconosciuti ?nva-
lidi di guerra, e perciò pensionati, siano effet-
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tivamente corrisposti o gli arretrati della pen-
sione dal Ministero del tesoro o gli assegni di 
convalescenza del Ministero della guerra, e ciò 
anche se le Autorità militari per errore di ne-
gato riconoscimento dell'infermità di cause di 
servizio non ritennero di dover corrispondere 
gli assegni, che oggi si dimostrano pienamente 
legittimi e dovuti. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Mancini Augusto ». ' 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia esatto che 
i numeri indici di Milano, relativi al costo della 
vita, siano artificiosamente alterati, facendo 
credere ad un ribasso, che, in fatti, non sussi-
ste ed offrendo l'opportunità di danneggiare le 
classi operaie ed impiegaiistiche, tanto che mol-
te aziende private, tra cui il Credito Italiano, 
hanno sensibilmente diminuito il caro-viveri a-
gli impiegati, basandosi sulle erronee indica-
zioni dei numeri indici di Milano. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Sandulli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere in 
qual modo intenda porre fine al dissidio sorto 
f ra gli studenti ed un insegnante del Polite-
cnico di Napoli e che turba la serenità ed il 
buon andamento degli studi. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Sandulli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se ed in qual 
modo saranno sistemati nel ruolo organico gli 
impiegati delle scuole di agricoltura. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

«Sandulli». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere per 
quale motivo gli insegnanti del comune di Stre-
sa, nelle scuole elementari, non ricevono dal 
1919 gli stipendi. E se non ritenga necessaria 
ed urgente un'inchiesta. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

• i « Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
del tesoro, per sapere quando verrà emanato 
il decreto più volte promesso sul cambio tar-
divo delle corone austro-ungariche a favo rè di 
coloro che per impedimenti determinati da cau-
se indipendenti dalla loro volontà, non poterono 

approfittare del primo decreto sul cambio e del 
recente decreto sul cambio dei dalmati. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta) . 

« De Berti ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere quando si deciderà ad in-
viare alla Regia prefettura di Udine, che da 
mesi iteratamente li sollecita, i fondi necessari 
a finanziare, almeno parzialmente, i bilanci de-
gli enti locali relativi alla gestione 1921. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Fantoni », ' 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, 
per sapere, se non intenda mantenere ¡a dispo-
sizione di cui all'articolo 2° del Regio decreto-
legge n. 1269, del 14 settembre 1920, in base 
alla quale all'esame per uditore giudiziario po-
tevano concorrere fino a tutto il 1921 anche co-
loro che, essendo laureati in giurisprudenza, 
non avessero oltrepassati i 35 anni, dato che 
una proroga di tale limite eccezionale, almeno 
per il prossimo concorso, porterebbe notevoli 
benefici ad una larga categoria di laureati. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

' « Bottai » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
del tesoro, per conoscere se e come il Governo 
intenda riparare alle gravi sperequazioni an 
danno di circa 400 fra i funzionari più anziani 
di alcune amministrazioni centrali dello Stato, 
prodotte dall'affrettata ed intempestiva applica-
zione del secondo comma dell'articolo 59 del Re-
gio decreto-legge n. 1971, del 23 ottobre 1919. 
E' noto, infatti, che il suddetto articolo 59, re-
lativo ai collocamenti a riposo d'autorità, per 
raggiunti limiti di età e di servizio, non ebbe 
generale e simultanea applicazione in tutte le 
amministrazioni dello Stato. Ed è noto, altresì, 
come i suddetti funzionari, collocati a riposo* 
subito dopo la emanazione del decreto stesso,, 
senza, cioè, la maturazione del biennio prescrit-
to dal ripetuto articolo 59, avendo fruito di ap-
pena sette mesi, ed in parte, dei nuovi miglio-
rati stipendi, liquidarono una pensione in base 
alla nuova legge, ma sulla media dei vecchi sti-
pendi e perciò inferiore a quella dei loro col-
leghi, assai meno anziani, eliminati alla scaden-
za dello stesso biennio. Ragioni di equità e giu-
stizia richiedono, quindi, una integrazione delle 
disposizioni del suddetto articolo 59, nel senso 
che agli anzidetti funzionari sia fatta liquidare. 
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la pensione come se fossero stati collocati a ri-
poso alla scadenza dello stesso biennio. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta) . 

« Di Fausto, Cappelle ri », 

« I sottoscritti chiedono d'interogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se non ritenga 
possibile e opportuno affre t tare i lavori della 
Commissione centrale esaminatrice degli elabo-
rati dei candidati segretari comunali, lavori per 
più Provincie, per cui quella di Brescia non an-
cora iniziati; e ciò nell'interesse dei giovani e-
saminati (tra cui sono numerosi gli ex-combat-
tent i ) . che stanno in attesa di occupazione e 
dei comuni che non possono coprire i posti va-
canti di segretario. {Gì'interroganti chiedono la 
risposta scritta). 

« Bresciani, Salvadori ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori-pubblici, per sapere se non sia 
giusto ed equo abrogare la disposizione ema-
nata circa la sospensione della nomina in prova 
dei mutilati avventizi ferroviari, poiché appare 
strano che si voglia obbligare i privati ad assu-
mere personale invalido, quando il Governo stes-
so, calpestando le promesse e gl'impegni assunti, 
ne sospende la sistemazione. (1/ interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Capanni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere le ragioni per 
le quali non sono state concesse anche ai muti-
lati ed invalidi di guerra, dipendenti dal Corpo 
d'armata di Firenza, le indennità caro-viveri, 
che sono corrisposte da tu t t i i Ministeri ai suoi 
dipendenti mutilati,. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Capanni ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere: 

1°) Quali sono le ultime intenzioni degli 
organi competenti per la liquidazione dei danni 
ai terreni, arrecati già da qualche anno, per la 
costruzione della sede stradale della progettata 
tramvia Idro-Ponte Caffaro; 

2°) Se il Ministero intende di rinunciare 
a qualunque compenso da parte dell'Ammini-
strazione provinciale di Brescia per la sede stes-
sa e di insistere ancora nella condizione impo-
sta alla provincia, di rinunciare cioè all'even-
tuale sussidio chilometrico della f u tu r a linea; 

3°) Se è disposto ad accordare alla citata 
Amministrazione pròvinciale la cessione gra-

tui ta della sede suddetta colla sola condizione a 
carico di detta provincia, del pagamento delle 
àree occupate. {GVinterroganti chiedono la ri-
sposta scritta). 

« Salvadori, Bresciani ». 

« i l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere se in relazione 
al Regio decreto del 2 ottobre , 1919 con cui è 
stato istituito il Corpo della Regia guardia, e 
dopo il regolare arruolamento di coloro che già 
appartennero all'arma dei carabinieri Reali e 
in possesso di tu t t i i requisiti necessari, ¡si deb-
ba correre da costoro l'alea del licenziamento, 
nonostante l'irreprensibile servizio prestato, sol 
perchè si riscontrano precedenti penali in un 
collaterale della famiglia. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Toscano . 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per sapere: 

se si verifichi che col 1° aprile 1922 ver-
ranno introdotti nelle Provincie redente il Co-
dice penale e la procedura penale italiani; 

se gli consti che la Consulta regionale per 
la Venezia Tridentina'con unanime deliberazio-
ne, confortata dal parere della magistratura 
t rent ina, si dichiarò contraria all'introduzione 
del diri t to penale italiano prima del 1° gen-
naio 1923; 

se egli abbia esaminato nei modi e nella 
misura convenienti le molteplici e diverse e pro-
fonde considerazioni di na tura etica, giuridica, 
sociale e politica che hanno determinato la deli-
berazione della Consulta regionale; 

se non trovi assolutamente necessario pro-
rogare almeno al 1° gennaio 1923 l'introduzione 
di queste leggi nelle nuove provincie; 

come intenda ovviare all'inevitabile caos 
che una applicazione così precipitata del diritto 
penale italiano nelle province redente provo-
cherà indubbiamente nell'amministrazione della 
giustizia per l'insufficiente preparazione dei 
magistrati, per la deficenza del personale, delle 
istruzioni e dell'intera organizzazione negli uf-
fici e per la mancante coscienza del sistema 
penale italiano nei nuovi cittadini; 

se ritenga compatibile per la dignità della 
Consulta regionale della Venezia Tridentina 
questa deprecata disposizione -del Governo in 
aperta contraddizione al voto e al postulato di 
essa in un problema che investe così gravemen-
te t u t t a la vita pubblica e privata della re-
gione, (L'interrogante chiede la risposta 
scritta) ; 

« Grandi Rodolfo ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
dell'istruzione pubblica, sulle condizioni della 
scuola popolare di Lagosta, diretta da una per-
sona senza le necessrie qualifiche personali di 
insegnante, il quale impartisce pure l'istru-
zione. Dopo l'annessione vennero licenziate le 
t re maestre che vi insegnavano, delle quali una 
nata, pertinente e residente fin dalla nascita 
nel paese. Col nuovo anno scolastico venne no-
minato a dirigente della scuola il marito di 
una delle maestre, il quale non possiede il di-
ploma d'abilitazione, ma ha in compenso il me-
rito di far della politica in iscuola e fuori ed 
essere perciò maleviso dalla stragrande mag-
gioranza della popolazione. 

« L'istruzione religiosa viene impartita da 
un sacerdote affatto ignaro della lingua del 
paese nel mentre il dirigente della scuola vieta 
al parroco del paese di farlo secondo il diritto 
e come di dovere. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Stanger ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
della giustizia e degli affari di culto, per sapere 
per quale motivo non è stata ancora revocata 
l'illegale requisizione della casa parrocchiale di 
Lagosta. 

« La casa parrocchiale in questione appar-
tiene alla fabbriceria della chiesa ed appare di-, 
sposizione testamentaria della donatrice, la de-
funta signora Maria vedova di Nicolò Garbini, 
non poteva essere appigionata nè usufruita da 
altri fuorché dal parroco. 

« La Fabbriceria produsse ricorso contro la 
requisizione al Commissariato civile di Zara ad-
dì 16 maggio 1921. Il ricorso non venne preso m 
pertrattazione, perchè « il parroco non era le-
gittimato a rappresentare la fabbriceria », quin-
di per. un motivo formale che non è altro che 
un pretesto. Se non che neppure il ricorso nu-
mero 98 prodotto in data 21 settembre 1921, a 
mezzo eli'Ordinariato vescovile di Ragusa con 
foglio 12 ottobre 1921, n. 979, ebbe miglior 
sorte, poiché invece di dargli evasione meritale, 
il commissario civile di Zara trovò opportuno di 
contestare al parroco alcune espressioni da lui 
usate nel rapporto alla propria autorità spiri-
tuale, quasi che il dire la verità o la propria 
opinione costituisca un delitto. 

« E così il diritto viene calpestato sull'isola 
di Lagosta da coloro che sono chiamati a tute-
larlo, e chi cerca di difenderlo, viene persegui-
tato. 

« Ed a conferma di ciò valga il fatto, che il 
medesimo sacerdote — «non legittimato, secondo 

l'opinione dell'autorità — venne costretto a 
firmare un contratto di locazione-conduzione, 
nel quale egli venne riconosciuto addirittura 
quale « proprietario » della casa parrocchiale, 
quale « parroco » e quale « rappresentante della 
Fabbriceria », sebbene egli non abbia ancora ri-
cevuto il placet governativo e quindi non abbia 
la possessio rei. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Stanger ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere se non creda necessario 
far cessare le condizioni anormali di vita poli-
tica nell'isola di Lagosta, in ispecie sciogliere 
il Consiglio comunale eletto con brogli, violenze 
ed illegalità, allontanare dall'isola funzionari 
ostili alla popolazione o istruire i medesimi non-
ché le autorità loro preposte di osservare le 
leggi, tralasciare arbitri ed impedire violenze, 
provvedendo così alla tutela dèi prestigio del-
l'autorità e dello Stato in un paese profonda-
mente rispettoso delle leggi ed amante della 
giustizia, ma nello stésso tempo geloso della 
propria individualità nazionale. (1/ interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Stanger ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
della giustizia e degli affari di culto, per sapere 
per quali ragioni all'amministratore parroc-
chiale di Lagosta non venne ancora concesso il 
placet nè gli venne assegnata la congrua nella 
misura spettantegli per legge. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Stanger ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e della ricostituzione 
delle terre liberate, per sapere se sono a cono-
scenza del fatto che nell'assegnazione dei lavori 
pubblici nella Venezia Giulia le imprese edi-
lizie e di costruzione in, genere delle nuove 
Provincie e con esse la rispettiva mano d'opera 
vengono in massima parte (ad esse vennero 
aggiudicati finora appena il 10 per cento dei 
lavori) escluse dall'aggiudicazione di tali la-
vori, e per sapere quali provvedimenti inten-
dano prendere: 

a) per evitare che appunto per l'asesgna-
zione dei lavori ad imprese non indigene, si 
abbia a verificare per esempio l'emigrazione di 
lavori affini alla edilizia dalle nuove Provincie 
persino all'estero con danno dello Stato e con 
ripercussione e danno economico di tut ta la re-
gione; 
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b) per assicurare l'assegnazione di tutte 
le opere pubbliche da eseguirsi nella Venezia 
Giulia alle imprese locali delle nuove province: 
e ciò in considerazione della forzata loro inatti-
vità sia durante la guerra che dall'armistizio 
in poi e dei danni per ciò subiti, e per impedire 
il progressivo impoverimento della regione e 
creare in quella vece un mezzo efficace per 
combattere la disoccupazione e dare a tutte le 
altre professioni inerenti alle costruzioni la, pos-
sibilità di risorgere e prosperare. (L'interro-
gante chie<de la risposta scritta). 

« Pesante ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere a che 
punto sono gli studi per la nuova linea di con-
terminazione della Laguna di Venezia. (L'in-
terrogante chiede la risposta scrìtta). 

« Chiggiato ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per capere 
se non ritenga opportuno proporre nuove prov-
videnze legislative per venire in aiuto dell'edi-
lizia popolare favorendo anche quegli enti co-
struttori che abbiano fatto domanda dopo il 
31 ottobre 1921; (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Gasoli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere, se non 
ritenga opportuno, ad evitare un legittimo mal-
contento nel personale delle ferrovie dello Sta-
to, ovviare al grave inconveniente di ritardi ec-
cessivi nelle promozioni del personale mede-
simo, ritardi non giustificati neppure da cri-
teri di vantaggio per l'erario, poiché le promo-
zioni vengono poi deliberate con decorrenza 
dalla data, nella quale dovevano essere stabilite; 
e se non creda di invitare la Direzione generale 
delle ferrovie dello Stato a giustificare perchè, 
a un anno e tre mesi di distanza, non ha ancora 
deliberato le promozioni con, decorrenza dal 
primo gennaio 1921. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Bottai ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere le ragioni ve-
re che lo hanno indotto a negare alla Federa-
zione giovanile diocesana di Reggio Emilia ìa 
istituzione di corsi premilitari per la zona col-
linosa e montuosa della provincia di Reggio E-
milia avendola invece consentita in altre Pro-
vincie alla stessa organizzazione. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta), 

' « Farioli ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
sia intenzione del Ministero procedere ad una 
urgente riforma del Regolamento di servizio per 
i cantonieri stradali approvato con Regio de-
creto* 31 marzo 1874, in modo che oltre agli utili 
provvedimenti testé emanati in favore della 
classe ne sia anche stabilizzata la posizione 
creandone uno stato giuridico che loro consenta 
di beneficiare di tutte le provvidenze concesse 
agli altri impiegati dello Stato. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Farioli, ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere come possa il sottosegretario di Stato alla 
giustizia negare (nella sua risposta a una mia 
interrogazione) il fatto del maggiore dei cara-
binieri di Rovigo che manifestava il suo affetto 
verso gli imputati di omicidio alla Corte dì As-
sise di Rovigo, quando tale fatto è accertato 
dagli stessi giornali dei partiti dell'ordine, e da 
un rapporto diretto al Ministero dell'interno. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri., ministro del-
l'interno, e il ministro dell'industria e commer-
cio, sui provvedimenti adottati e da adottare 
per far fronte alla crisi bancaria. 

«Benedetti». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri della giustizia e degli 
affari di culto e dell'industria e commercio, sui 
decreti concernenti i contratti di borsa e la 
moratoria e sulla politica bancaria del Governo. 

« Fulci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri d<el tesoro e dell'industria 
e commercio, sulla ordierna crisi bancaria, 

« Chiesa ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere se, dopo la forzata li-
quidazione della Società Uva che ha dimostrato 
con quale facilità le Società anonime possano 
presentare anche ai propri azionisti — oltre 
che al pubblico al quale si rivolgono per il cre-
dito •— dei bilanci tutt'altro che corrispondenti 
a verità; e dopo la moratoria chiesta ed otte-
nuta dalla Banca Italiana di Sconto, che ha di-
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mostralo come certi sviluppi industriali pos-
sano — approfittando del facile predominio 
sulla Eanca — compromettere il credito nazio-
nale con la dissipazione di ingenti capitali e 
— quel che è peggio — di depositi fiduciari elei 
risparmiatori che vedono così in un momento 
distrutto i troppo retoricamente lodati sacri-, 
fìci del passato; non creda opportuno assicurare 
la collettività da altri simili futuri disastri, in-
vitando il Parlamento a dare, con ragione le-
gislativa, il diritto di controllo nella produzione 
e negli organi più importanti degli scambi ai 
sindacati professionali ed al Parlamento in rap-
presentanza della generalità dei cittadini. 

« Baldesi, D'Aragona ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sul disservizio fer-
roviario nella regione abruzzese, e particolar-
mente nella linea Roma-Sulmona-Castellamma-
re Adriatico. 

« Trozzi ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interpellare il Go-
verno sui disordini bancari. 

« Labriola ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
del lavoro e della previdenza sociale, per cono-
scere il pensiero del Governo circa la grave si-
tuazione creatasi per il mancato riconoscimento 
dell'ufficio di collocamento dei sindacati nazio-
nali per l'impiego della mano d'opera nella 
Bonifica Renana. Chiedono inoltre di conoscere 
se l'opera delle autorità locali coincide colle di-
rettive emanate dal Governo al riguardo. 

« Grandi Dino, Oviglio ». 

« Il sottoscritto chiede d'nterpellare il mi-
nistro dell'interno, sulle ragioni del pessimo 
funzionamento in Napoli di tutti i pubblici ser-
vizi — niuno escluso — e per sapere se creda 
che la città debba ancora, più oltre tollerare 
l'onta e l'oltraggio delle tre Società — del gas, 
dell'elettricità e dell'acquedotto — che rappre-
sentano una vasta associazione a delinquere, 
intesa soltanto a compiere frodi in danno degli 
utenti. 

« Sandulli »: 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'interno, per sapere come giudichi 

l'azione dell'autorità tutorie di Siena e provin-
cia che svolgono un'opera di rappresaglia vio-
lenta contro le organizzazioni operaie in ge-
nere, e procedono ad arresti in massa di lavo-
ratori, imbastendo processi. E per sapere se agli 
agenti della forza pubblica è stato dato ordine 
di procedere a bastonature sopra gli arrestati, 
e se approva il contegno dell'arma dei Reali ca-
rabinieri, che per sottoporre ad umiliazioni ed 
a pene poveri lavoratori li trascina in. colonna 
ammanettati per una quindicina di chilometri. 

« Gavina ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei, ministri, e il ministro 
dell'industria e commercio, sulla grave crisi 
della finanza nazionale causata dalle ultime, vi-
cende bancarie 

« Pennavaria, Buonocore ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-
nistri del lavoro e della previdenza sociale e 
dell'industria e commercio, per conoscere come 
sia possibile che delle società esercenti un im-
portante servizio pubblico quale quello della pro-
duzione e distribuzione di energia elettrica, 
possano provocare con grande leggerezza la ir-
ritazione dei dipendenti non rispettanti il con-
tratto di lavoro, che è il risultato di lunghe di-
scussioni avvenute a suo tempo fra le parti, e 
di un lodo emesso dal ministro del lavoro. 

« Baldesi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Go-
verno, sui risultati della Conferenza di Wa-
shington e sul Convegno di Cannes, nonché su 
tutta la politica delle riparazioni. 

« Paratore ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-
nistri delle finanze e del tesoro, per conoscere 
i motivi che impediscono al personale tecnici» ed 
amministrativo dei monopoli industriali di usu-
fruire dei vantaggi provenienti dalla perequa-
zione delle tabelle organiche come proposto dal 
ministro delle finanze fino dall'agosto 1921. 

«Baldesi». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sull'accertamento delle responsabilità 
derivanti dallo scoppio del forte di Sant'Elena 
in quel di Savona, che ha provocato la distru-
zione del paese di Bergeggi ed ha danneggiato 
i comuni di Vado Ligure, Spotorno e Noli; sui 
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provvedimenti per liberare la città di Savona e 
il Savonesato dalla persistente minaccia rap-
presentata dai depositi di esplodenti accumu-
lati nella circostante rete di vecchie fortifica-
zioni; e sulle provvidenze finanziarie con cui il 
Governo intende riparare ai danni provocati 
dagli errori e dalla imprevidenza dell'autorità 
militare, e sovvenire alle famiglie delle vittime. 

«Cappa Paolo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'industria e commercio, sulle cause 
artificiali della profonda crisi cinematografica 
e che ha raggiuinto con le sue ripercussioni eco-
nomiche e morali, operai ed artisti, inaridendo 

.una delle più fiorenti e naturali industrie na-
zionali; e quali provvedimenti intendansi appre-
stare per frenare la crescente disoccupazione 
degli addetti a quella complessa industria e per 
impedire la scomparsa della medesima, anche 
nella considerazione dell'ingente gettito finan-
ziario che ne ricava lo Stato; e se non sia ur-
gente provocare l'avvicinamento diretto della 
produzione al pubblico, spezzando delle forme 
monopolistiche del commercio della film, e che 
rendono più acuta la crisi cinematografica. 

« Monici ». 

«I l sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
della giustizia e degli affari di culto, sulla ese-
cuzione della legge per la semplificazione della 
pubblica amministrazione; sulla, rilevanza dei 
pareri emessi dalla Commissione parlamentare; 
sulla incostituzionalità del nuovo ordinamento 
giudiziario. « Matteotti ». 

«I l sottoscritto chiede d'interpellare i mini-
stri dell'interno, e della giustizia e degli affari 
di culto, sulla generale e intollerabile situa-
zione di compressione, di violenza e di schia-
vitù in cui si trova da molti mesi il proleta-
riato delle Provincie di Arezzo, Siena e Gros-
seto; sulle complicità e connivenze liberticide 
delle pubbliche autorità e sui reati commessi 
da rappresentanti della forza pubblica, sui pro-
cedimenti della magistratura in dette Provincie, 
e particolarmente circa i responsabili della 
strage di Roccastrada, gli arrestati di Ma-
gliano Toscano detenuti fino dal febbraio 1921, 
e la artificiosa e faziosa inscenatura di un pro-
cesso per associazione a delinquere contro ìavo-
ratori di Sorano e di altri paesi vicini, ancora 
ingiustamente detenuti. 

« Merloni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere quali di-
sposizioni siano state prese per impedire la si-
stematica campagna di denigrazione morale e 
di ostilità commerciale che la Jugoslavia eser-
cita contro il nostro Paese. 

« Giunta ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere quali ostacoli impediscono, ad annessione 
avvenuta, di estendere le norme di Diritto pub-
blico e in special modo il Diritto e la Procedura 
penale alle nuove Provincie. 

« Giunta ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
delle finanze, sulla necessità di revocare il de-
creto-legge 7 giugno 1920, n, 742, causa di stri-
denti sperequazioni t ra funzionari della Am-
ministrazioni Centrali e provinciali muniti di 
pari titolo, di agitazione profonda f r a i funzio-
nari provinciali e di danno gravissimo al bi-
lancio; e di evitare sperequazioni, ingiustizie 
e privilegi adottando le norme del ruolo unico. 

« Lucci ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-

nistro dell'interno, sulla miseranda condizione 
della assistenza ospedaliera in Napoli. 

« Lucci ». 
«Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-

nistro dell'interno, sopra i criteri coi quali viene 
esercitato il controllo del potere centrale sui 
bilanci delle Provincie. 

« Montemartini ». 
« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-

sidente del Consiglio, e il ministro dell'indu-
stria e commercio, sui provvedimenti che in-
tende adottare nei riguardi della crisi della, 
Banca Italiana di Sconto, specialmente per 
quanto concerne gli interessi dei depositanti e 
dei creditori e le responsabilità degli ammini-
stratori. 

« Greco, Siciliani, Luiggi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-

nistri del 'tesoro e dei lavori pubblici, per sa-
pere quali facoltà estensive sono state date 
alla Direzione generale delle ferrovie, per po-
ter essa emettere la circolare N. P., 21-15-75300 
del 13 dicembre 1921, con la quale si fa divieto 
di assunzione di avventizi anche sistemabili con 
i decreti 1588 e 1361, i quali hanno senza 
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dubbio diritto di riassunzione in servizio. La 
legge 1080 del 13 agosto 1921, articolo 21, 
abroga le disposizioni ad essa contrarie; il Re-
gio decreto 1533 del 20 ottobre 1921, parla di 
assunzione e non di riassunzione. Ritenuta 
perciò lesiva ed arbitraria la circolare predetta, 
compiendo a danno degli agenti avventizi spe-
cialmente ex-combattenti e smobilitati che, ri-
tornando dalle armi, pur avendo diritto a ri-
prendere il loro posto si vedono lasciati sul 
lastrico e trattandosi quindi di abuso grave ed 
incoscientemente applicato, domanda che" gli 
aventi diritto siano riammessi senz'altro in 
servizio, provvedendo ai pósti occorrenti: 1°) al-
lontanando tut t i gii agenti e funzionari che 
hanno raggiunto i limiti di età per il colloca-
mento a riposo; 2°) dando corso alle domande 
di agenti e funzionari che chiedono di essere 
collocati a riposo in base all'articolo 8 delle 
ultime vigenti disposizioni; 3°) effettuando spo-
stamenti del personale a ruolo con facoltà ai 
capi compartimento di regolare il quantita-
tivo del personale necessario ai vari servizi; e 
con altri provvedimenti radicali, coraggiosa-
mente applicati, astraendo l'Amministrazione 
ferroviaria, da ogni e qualsiasi influenza par-
ticolare. Nel far questo si ripara ad un grave 
errore e si comprenderà infine che, all'azienda 
ferroviaria, essendo completamente ed in ogni 
suo ramo, organo tecnico ed industriale, non si 
può e non si deve applicare, ma temperare e 
limitare gli effetti deleteri della riforma sulla 
burocrazia. « Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 
dell'industria e commercio, e della giustizia e 
degli affari di culto, per essere informato: 

1°) sulla costituzionalità ed opportunità 
del decreto-legge 28 dicembre 1921, n. 1861, 
e del successivo del 3 gennaio 1922, n. 1, e 
specialmente sui motivi, la finalità e la portata 
di alcune disposizioni nei medesimi contenute; 

2°) sull'opera compiuta, e su quella che 
dovrebbe ancora compiersi dalla magistratura 
in esecuzione dell'uno e dell'altro decreto, per 
la tutela della massa dei creditori della Banca 
Italiana di Sconto, e nell'interesse dell'economia 
nazionale e della morale pubblica; 

3°) su i criteri ispiratori di un eventuale 
nuovo decreto sulla stessa materia disciplinata 
dagli altri due sopraricordati;" 

4°) su i criterii adottati dal Governo per 
la ricostruzione della Banca Italiana di Sconto 
in relazione alla situazione finanziaria dell'Isti-
tuto accertata od accertabile durante il proce-
dimento di moratoria. 

« Marracino ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro delle finanze, in merito al prezzo del 
pane ed alla liquidazione della gestione statale 
dei cereali. 

« Imberti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
dei lavori pubblici, sulle condizioni di abban-
dono della provincia di Basilicata ed in parti-
colare: 

1°) Nel campo amministrativo: a) sulla 
assoluta deficienza del personale che, presso il 
Ministero dei lavori pubblici, si occupa dei la-
vori per la Basilicata (un solo segretario, 
quando manca l'ufficio non funziona); b) sulla 
assoluta deficienza del personale degli uffici del 
Genio civile, non lenita per prontezza d'inizia-
tiva e facoltà coordinatrice dei capi: princi-
pale causa del ritardo nella esecuzione delle 
opere deliberate ed ostacolo gravissimo a che 
la contribuente Basilicata possa partecipare alle 
nuove concessioni contro la disoccupazione; 
c) sulla necessità di dare alla costruzione delle 
ferrovie di Basilicata impulso almeno pari a 
quello che si dà per le ferrovie di Calabria; 
d) sulla necessità di affrettare i lavori di co-
struzione dell'Acquedotto pugliese, cosicché pos-
sano essere serviti anche gli importanti comuni 
di Basilicata, che sono stati aggregati,' a tale 
scopo, alla Puglia; e) sulla necessità di riesami-
nare il problema delle comunicazioni automobi-
listiche, in modo da superare le difficoltà e 
gli ostruzionismi che si oppongono all'attuazione 
delle nuove linee già deliberate; f ) sulla ne-
cessità di intervenire presso l'Amministrazione 
provinciale perchè adempia alla sua funzione di 
mantenere regolarmente le strade provinciali, 
impedendosi che coll'abbandono delle strade 
stesse alcune importanti zone, come quella del 
mandamento di Montescaglioso, restino nel più 
deplorevole isolamento. 

2°) Nel campo legislativo: a) sulla neces-
sità che, a conclusione delle discussioni e dei 
voti da tempo formulati sia meglio ordinato il 
Commissariato civile di Potenza; b) sulla ur-
genza di completare la monca legge sulla Ba-
silicata, consentendo nuove provvidenze indi-
lazionabili, e sopratutto la equiparazione del 
trattamento di tut t i i comuni per la costru-
zione dei nuovi acquedotti; la reintegra dei 
fondi per la sistemazione dei bacini montani, 
la sistemazione del corso dei principali fiumi, 
lo spostamento o la sistemazione di alcuni abi-
tati come quello della città di Matera. 

« D'Alessio ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulle condizioni di 
inattività degli uffici del Genio civile di Ba-
silicata e sulle responsabilità relative. 

« D'Alessio ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare il Go-
verno, sulla decretata moratoria della Banca 
Italiana di Sconto e sulla soluzione della gra-
vissima crisi derivatane. 

« Vassallo Ernesto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i cri-
teri adottati dal Governo nella nomina dei com-
missari regionali,' regolatori della produzione e 
distribuzione di energia elettrica, e per sapere 
se risponda a direttiva del Governo, l'acquisto 
di energia elettrica da nazioni estere, e se non 
ritenga più opportuno favorire lo sviluppo di 
nuove forze italiane e specialmente dei gran-
diosi impianti idroelettrici, rimasti sospesi. 

« Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere se la reazione anti-fa-
scista condotta con mezzi arbitrari ed illegali 
da parte del Prefetto Mori nelle Provincie di 
Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì, 
corrisponda a direttive ed istruzioni emanate 
in tal senso dal Governo. 

« Grandi Dino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
stro delle poste e dei telegrafi, sul servizio dei 
piroscafi per le isole di Pantelleria e Favignana. 

« Guarino-Amelia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
dell'industria e commercio, sull'azione spiegata 
in occasione della crisi della Banca Italiana di 
Sconto. 

« Di Giovanni ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-
nistri dell'industria e commercio, e dell'interno, 
per conoscere quali provvedimenti intendano 
prendere il Governo: per porre termine allo 
stato di anarchia, in cui si trova il porto di Ge-
nova; per impedire, che col frequente succe-
dersi dei «fermi», che si impongono alle navi, 
e con altri atti illegali, non soltanto sia com-
promesso il buon nome della marina mercantile 
italiana, ma siano altresì pregiudicati irrepa-
rabilmente gli interessi economici del nostro 
Paese; chiede altresì di conoscere gli affidamenti 

che il Governo intende di dare, di un pronto 
ripristino dell'impero della legge, della severa 
persecuzione dei reati che ogni dì si commet-
tono nel porto, specie sotto la forma di attentati 
alla libertà di organizzazione e di lavoro, e di 
una salda restaurazione, nel primo emporio 
marittimo d'Italia, dell'autorità dello Stato. 

« Boggiano-Pico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle colonie, sugli ultimi avvenimenti 
della Libia. 

« Malatesta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'interno, circa la politica finanziaria 
comunale in provincia di Bari e l'azione che 
l'autorità tutoria intenda svolgere perchè, con-
trollato rigorosamente 1' equilibrio f ra le en-
trate e le spese nei bilanci comunali, sia depre-
cata la minaccia di uno sciopero di contribuenti, 
come è avvenuto già in Bari, per il continuo 
inasprirsi della sovrimposta, al fine di avvisare 
in tempo ai rimedi perchè atti come questi non 
pongano in serio imminente pericolo i pubblici 
servizi. 

« Marino ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Go-
verno, sulla crisi zolfifera siciliana e sui prov-
vedimenti che il Governo intenda adottare per 
non compromettere maggiormente la produzio-
ne e per sollevare le condizioni della numerosa 
classe lavoratrice. 

« Vassallo, Aldisio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Go-
verno, per sapere: 

Io) se non creda di far determinare, colle 
opportune garanzie, la data nella quale la Banca 
Italiana di Sconto venne sostanzialmente a tro-
varsi in istato di cessazione di pagamenti; e 
ciò, per correggere le sperequazioni e le ingiu-
stizie determinatesi f ra le varie regioni d'Italia 
in talune delle quali i creditori riuscirono a ri-
scuotere i loro averi violando con ciò il princi-
pio della eguaglianza di trattamento con grave 
danno del Mezzogiorno e delle isole; 

2°) quali sanzioni non creda di adottare 
nei riguardi degli amministratori responsabili 
di un dissesto senza precedenti, che secondo gli 
accertamenti ufficiali sembra abbia determinato 
un ammanco di più che un miliardo; 

3°) se non creda di provvedere ad una ri-
forma della legislazione bancaria presentando di 
urgenza opportune proposte al Parlamento per-
chè esso possa esaminarle tempestivamente. 

« Saitta ». 
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«Il sottoscritto chiede d'interpellare il. mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'Assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), sul ser-
vizio delle polizze dei combattenti. 

«Mancini Augusto». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 
d'agricoltura e del lavoro e della previdenza so-
ciale, sopra le condizioni nelle quali va ad ini-
ziarsi l'annata agraria in Lomellina (provincia 
di Pavia). 

« Montemartini, Canevari, Scagliotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e i ministri 
dei lavori pubblici e del tesoro, perchè in rela-
zione alle interrogazioni dal sottoscritto pre-
sentate : 

1°) circa l'applicazione dell'articolo 8 della 
legge 7 aprile 1921, n. 369; 

2°) per il ritardo negli esoneri pensioni, 
riammissioni, sistemazioni in prova e stabile e 
promozioni del personale ferroviario; 

3°) per la sistemazione dei canneggiatori; 
« accertino la responsabilità dell'Ammini-

strazione ferroviaria per la manifesta malafede 
e le informazioni inesatte contenute nelle ri-
sposte date alle interrogazioni suddette. 

«Richiama inoltre l'attenzione delle EE. II.. 
sulla grave situazione caotica e dissolvente del-
l'Amministrazione ferroviaria che implica in-
dubbiamente importanti questioni economiche e 
politiche d'interesse nazionale ai cui ripari sa-
rebbe tardivo ricorrere se non adottando ener-
gici e solleciti provvedimenti nei riguardi di 
tutto l'andamento dell'Amministrazione stessa: 
che rivalità ed incompetenza di funzionari diri-
genti portano inevitabilmente alla rovina con 
grave danno dell'economia generale e conse-
guente ripercussione sul commercio e l'industria 
ed a danno delle classi lavoratrici già colpite 
dall'attuale crisi. 

« Bisogni ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, sulle 
condizioni attuali dell'amministrazione della, giu-
stizia in Italia. 

« Conti ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, sul 
disservizio giudiziario e sui possibili provvedi-
menti per ripararvi. 

« Meda ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere con 
quali mezzi intende provvedere alla tutela delle 
opere d'arte in completa rovina, e specialmente 
al restauro dei più celebrati monumenti d'A-
bruzzo, colpiti, oltre che dall'ingiuria del tempo, 
dal terremoto del 1915. « Agostinone ». . 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i mi-
nistri dell'interno e dei lavori pubblici, sulle 
gravissime condizioni della Calabria, la cui messa 
in valore di tutte le sue energie darebbe nuove 
e più forti correnti economiche al paese. 

«Mancini Pietro, Mastracchi, Velia, Buf-
foni, Romita, Lucci, Bovio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non ritenga opportuno abolire tutte quelle va-
canze straordinarie che vengono concesse agli 
alunni delle scuole elementari, in occasione di 
feste, commemorazioni, ecc., e se non ritenga 
essere più utile, ai fini dell'istruzione e dell'edu-
cazione elementare, approfittare di dette occa-
sioni per meglio illuminare le menti e gli spi-
riti dei piccoli alunni. 

« De Giovanni Alessandro ». 
I- • - • '-- • • 

I 
« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ed il ministro 
dei lavori pubblici, sullo stato delle opere del-
l'Acquedotto pugliese e sulle responsabilità circa 
l'esecuzione delle opere medesime. 

« Majolo, Assennato, Di Napoli, Maitilasso, 
Di Vittorio, Velia Mucci ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
degli affari esteri, perchè facciano conoscere in 
che modo il Governo italiano si interessi per ot-
tenere che venga annullata o almeno non ese-
guita la condanna a morte dei connazionali 
Sacco e Vanzetti, il cui processo innanzi ai giu-
rati di Dedham Mass, anche a giudizio di note-
vole parte dell'opinione pubblica americana, non 
si è svolto con quella imparzialità che avrebbe 
dimostrato la loro innocenza. 

« Mucci, Monici ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, sulle condizioni 
— dal punto di vista morale, didattico e disci-
plinare — di tutte le scuole medie della provin-
cia di Cosenza e sui provvedimenti seri e radi-
cali che intende adottare per metter fine una 
buona volta, a questo gravissimo disagio, che 
avvelena tutta la vita scolastica cosentina. 

« Mancini Pietro ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere quali provvedimenti il Go-
verno intenda prendere al fine di far cessare 
la equivoca politica fin qui adottata nelle nuove 
Provincie, la quale provocando lotte intestine 
fra i due popoli, viene a menomare il rispetto 
della legge e dell'autorità dello Stato, ed a col-
pire in modo particolare gli interessi delle classi 
lavoratrici. « Fior ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra) e il 
presidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere le ragioni per cui ai mutilati, vedove, or-
fani e genitori dei caduti in guerra delle nuove 
Provincie viene fatto un trattamento di infe-
riorità nei riguardi delle pensioni che il Go-
verno ha fissato per tutti gli altri cittadini del 
Regno appartenenti alle medesime categorie. 

« Fior ». 

«I sottr scritti chiedono d'interpellare i mi-
nistri dei lavori pubblici e del tesoro, sull'ur-
gente necessità di assicurare all'ente autonomo 
per l'acquedotto pugliese il finanziamento ne-
cessario perchè la grande opera, della quale un 
seguito di dolorose e colpevoli vicende ha oltre 
ogni previsione ritardato il corso, possa essere 
compiuta in termine tale, che non rappresenti 
per le popolazioni interessate una nuova irri-
sione, 

«Luciani, Fumarola, Vallone, Maury, Un-
garo, Spada, Pellegrini, Cotugno, Valen-
tini Ettore, Guaccero, Grassi ». 

« La Camera, deplorando l'attuale funziona-
mento dell'Opera nazionale per i combattenti, 
invita il Governo ad intervenire energicamente 
per una immediata riorganizzazione. 

« Lussu, Mastino, Baldassarre, Ciriani, A-
cerbo, Villabruna, Vittoria, Veneziale, 
Tripepi, Pennavaria, Cao, Carusi, Bonar-
di, Prunotto, Bianchi Vincenzo, Torre 
Edoardo ». 

«La Camera, 
impressionata pei gravi danni che deri-

vano al traffico marittimo e portuale non meno 
che alla intera economia nazionale dagli eccessi 
del sistema monopolistico di lavoro instaura-
tosi nel porto di Genova; 

Ritenuta la necessità di modificare l'ordi-
namento giuridico, amministrativo e finanzia-
rio del porto stesso e di provvedere al compi-
mento delle opere portuali indispensabili ah pie-
no svolgimento del traffico; 

invita il Governo a restaurare pronta-
mente la disciplina del lavoro nel porto di Ge-
nova ed a presentare opportuni disegni di leg-
ge diretti ai fini suaccennati. 

«Celesia, Bottai, Marescalchi, Alice, Fran-
ceschi,- Federzoni, Maury, Pesante, To-
fani, Netti Aldo, Ducos, Chiggiato, Cri-
safulli-Mondio, Mazzucco, Fontana, Ma-
riotti, Oviglio, Buttafochi, Piatti, Benni, 
Greco, Devecchi, Corgini, Angelini, Cia-
no, Mazzini, Luiggi, Ruschi, Capanni », 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
lette saranno inscritte nell'ordine del giorno, 
trasmettendosi ai ministri competenti quelle 
per le quali si chiede la risposta scritta. 

Così pure ìe interpellanze saranno in-
scritte nell'ordine del giorno, qualora i mi-
nistri interessati non vi si oppongano nel 
termine regolamentare. 

Quanto alle mozioni, i proponenti si 
metteranno d'accordo col |Governo per sta-
bilire il giorno del loro svolgimento. 

Sull'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Procediamo alla forma-
zione dell'ordine del giorno per la seduta di 
lunedì. 

H a facoltà di parlare l 'onorevole Man-
cini. 

M A N C I N I P I E T R O . Chiedo che sia in-
scritta nell'ordine del giorno di lunedì la 
mia interpellanza sulla Calabria. 

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. 
Mi pare che quella interpellanza riguardi 
anche il Ministero dei lavori pubblici e 
sarei grato all'onorevole Mancini se consen-
tisse a rinviarla ad un'altro lunedi. 

Trattandosi di tutta la legislazione della 
Calabria, non posso dare una risposta con-
creta in breve tempo, a meno che egli non 
voglia da me delle frasi vaghe. Prego quindi 
l'onorevole Mancini di rinviarne lo svolgi-
mento a lunedì 26. 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono osserva-
zioni in contrario, così rimane stabilito. 

R O S S I L U I G I , ministro della giustizia 
e degli affari di culto. D'accordo con l'onore-
vole Meda,^chiedo che sia inscritta nell'or-
dine del giorno di lunedì l'interpellanza del-
l'onorevole Meda sul disservizio dei tribunali. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Majolo. 

M A J O L O . Chiedo che sia inscritta nel-
l'ordine del giorno di lunedì la mia l'inter-
pellanza sull'acquedotto pugliese. , - \ 
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L U C I A N I . Anch'io ho presentato una 
interpellanza sullo stesso argomento. Se 
venisse iscritta quella dell'onorevole Majolo, 
chiederei che fosse inscritta anche la mia. 

RICCIO, ministro dei lavori pubblici. Chie-
derei che anche queste interpellanze fossero 
rinviate all'altro lunedì. 

L U C I A N I e M A J O L O , Acconsentiamo. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l'onorevole Fior. 
F L O R . Ho presentato una interpellanza 

sulla politica del Governo nelle nuove Pro-
vincie. Chiedo che sia inscritta nell'ordine 
del giorno di lunedì. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Mucci. 

MUCCI. Abbiamo presentato un' inter-
pellanza che riguarda l'interessamento del 
Governo circa due nostri connazionali, Sacco 
e Yanzetti , condannati alla sedia elettrica. 
Preghiamo vivamente di consentire che sia 
svolta lunedì. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole presidente 
del Consiglio ha facoltà di parlare, poiché 
i l ministro degli esteri non è presente. 

F A C T A , presidente del Consìglio dei mi-
nistri, ministro dell'interno. Il ministro degli 
esteri deve assentarsi domani. Potrà però 
rispondere il sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri. Quindi non ho difficoltà a con-
sentire che questa interpellanza si svolga 
lunedì. E così pure quella dell'onorevole 
Fior. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno per 
la seduta di lunedì rimane, dunque, così for-
mulato: 1° svolgimento di interrogazioni; 
2° svolgimento di interpellanze, 

Passiamo alla formazione dell'ordine del 
giorno di martedì. 

Il regolamento mi dà diritto di inscrivere 
nell'ordine del giorno tutti i bilanci, anche 
quelli sui quali non sieno state presentate 
le relazioni entro il mese di febbraio. 

Credo di adempiere ad un mio dovere av-
valendomi di questa facoltà, e quindi in-
scrivo nell'ordine del giorno della seduta di 
martedì, prima di ogni altro, il bilancio del-
l'interno, sul quale fu presentata la relazione 
dall'onorevole Casertano, che ora lo difen-
derà dal banco del Governo. 

Poi inscriverò, secondo l'ordine di pre-
cedenza, gli stati di previsione di tutti gli 
altri Ministeri, e la discussione sui bilanci avrà 
la precedenza su tutte le altre discussioni. 
(Approvazioni). 

Naturalmente, però, se verranno presen-
tate relazioni su altri stati di previsione, 
questi avranno nella discussione la prece-

denza sugli altri sui quali le relazioni non 
siano state presentate. 

Yi sono poi vari disegni di legge di mi-
nore importanza, sopratutto per conversione 
di decreti legge. 

Credo opportuno d.i non ingombrare 
l'ordine del giorno con questi piccoli progetti 
di legge, tanto più che se ne debbono an-
cora votare a scrutinio segreto parecchi altri 
approvati prima delle vacanze natalizie. 

Potremmo quindi raggruppare tutti questi 
disegni di legge per discuterli in sedute mat-
tutine, che potrebbero aver luogo ogni ve-
nerdì. 

Cpsì avremmo modo nelle sedute pome-
ridiane di discutere i bilanci, riservando alla 
discussione della conversione in legge dei 
decreti di minore importanza una seduta 
mattutina ogni settimana. 

Y i è, però, per l'attuazione di questo 
programma una difficoltà nell'impegno, che 
la Camera aveva assunto, di discutere il di-
segno di legge sul latifondo, discussione che 
non può essere fatta in una seduta mattu-
tina, anzi neppure in varie sedute mattutine, 
data l 'importanza dell'argomento. 

Senonchè vorrei pregare l'onorevole Ca-
vazzoni di volere consentire che il disegno 
di legge sul latifondo sia discusso dopo il 
bilancio dell'interno. (Cenni di assenso del 
deputato Cavazzoni). 

Cominciamo almeno a discutere un bi-
lancio, in modo da dare anche al Paese la 
sensazione che dopo otto anni la Camera 
riprende la sua funzione normale. (Vice ap-
provazioni). 

Quindi nella seduta di martedì la Ca-
mera potrebbe cominciare la discussione del 
bilancio dell'interno, anzi dei due bilanci del-
l'iuterno, perchè la discussione potrebbe es-
sere unica, pel bilancio quasi esaurito e per 
quello dell'esercizio prossimo. ( Approvazioni) 

F A C T A , presidente del Consiglio dei mi-
nistri, ministro dell'interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
F A C T A , presidente del Consiglio dei mi-

nistri, ministro dell'interno. Devo ringra-
ziare vivamente il Presidente anche a nome 
del Governo per la sua proposta di mettere 
in discussione i bilanci. 

Il Paese, la Camera e il Governo non pos-
sono che far plauso alle sue parole e rin-
graziarlo vivamente. (Approvazioni)J 

P R E S I D E N T E . Ho anche il ^dovere di 
iscrivere d'ufficio nell'ordine del fgiorno di 
martedì la domanda di autorizzazione a pro-
cedere contro il deputato Picelli, che è in 
stato d'arresto. Quindi è interesse dell'ono-
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revole Picelli che la Camera si pronunzi, 
perchè altrimenti il giudizio non potrebbe 
essere celebrato e lo stato di arresto si pro-
lungherebbe. Credo dunque di adempiere a 
un dovere, iscrivendo d'ufficio la domanda 
di autorizzazione a procedere, salvo alla Ca-
mera la facoltà di respingerla. 

Eimane allora stabilito che nella seduta 
di martedì, dopo le interrogazioni, inscrive-
remo la domanda di autorizzazione a proce-
dere in giudizio contro l'onorevole Picelli; 
poi: votazione a scrutinio segreto di 24 di-
segni di legge che furono approvati prima 
delle vacanze natalizie; discussione dello 
stato di previsione del bilancio del Mini-
stero degli interni per gli esercizi finanziari 
1921-22 e 1922-23. Dopo verrà inscritta la 
discussione del^disegno di legge sul latifondo, 
e immediatamente seguirà la discussione di 
tut t i quanti gli altri stati di previsione. 

Avverto, infine, gli onorevoli deputati che 
mi è stata già promessa la presentazione 
della relazione sullo stato di previsione del 
Ministero dei lavori pubblici; sicché, pur es-
sendo inscritti immediatamente dopo il di-
segno di legge sul latifondo, gli stati di pre-
visione dei Ministeri degli esteri, delle colo-
nie, della giustizia e culto, il bilancio dei 
lavori pubblici potrà avere la precedenza 
su tu t t i gli altri bilanci, perchè la relazione 
sarà pronta certamente mercoledì o giovedì. 

Ciò ho voluto dire, perchè so che il bi-
ancio dei lavori pubblici merita una speciale 
attenzione da parte degli onorevoli deputati. 
-(Si ride). 

Mancanza di numero legale. 
P R E S I D E N T E . Sono dolente di comu-

nicare che dalla numerazione dei voti risulta 
che la Camera non è in numero legale. A 
norma del regolamento ho due facoltà: so-
spendere la seduta per un'ora (Si ride), o 
rinviarla. 

Mi avvalgo della seconda facoltà (Ilarità). 
Però il rinvio non avviene alla seduta di 
lunedi. A norma del regolamento questa se-
duta dsve essere riservata esclusivamente 
allo svolgimento delle interpellanze. Il rinvio 
ha luogo, quindi, alla seduta di martedì, 
nella quale, immediatamente dopo le inter-
rogazioni si ripeterà la votazione nominale 
sull'emendamento aggiuntivo degli Onorevoli 
Modigliani ed altri all'ordine del giorno del-
l'onorevole Mazzoni. 

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia 
PROF. T . TRINCHERI. 

Roma, 1922 — Tip. della Camera dei Deputati -

La seduta termina alle 23,15. 

Ordine del giorno per la seduta di lunedì. 
Alle ore 15. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di'nterpellanze. 




