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Su! processo verbale." 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare 
l'onorevole Torre Edoardo. Ke ha facoltà. 

TORRE EDOARDO. Onorevoli colleghi, 
per quanto i discorsi dell'onorevole Bombacci 
e dell'onorevole Turati siano stati esaurienti 
ed abbiano illuminato la Camera sopra le 
loro intenzioni, io ritengo opportuno leggere 
una circolare emanata dal partito comunista, 
che varrà ad illuminare oltre che la Camera, 
anche le pavide coscienze, che sono disposte 
ad accogliere... (Rumori). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Torre, que-
sta non è dichiarazione sul processo verbale. 
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Chieda di parlare nel corso della discussione. 
Presenti un ordine del giorno... 

T O R R E E D O A R D O . Un minuto solo. 
P R E S I D E N T E . Non si tratta di tempo ^ 

è l 'argomento che non può essere trat tato 
sul processo verbale. 

T O R R E E D O A R D O . Si tratta di una 
questione, che interessa tutta la nazione. 

P R E S I D E N T E . Ma non può parlarne sul 
processo verbale. Ella, ripeto, potrà parlare o 
per dichiarazione di voto o su un ordine del 
giorno che può presentare, o in fine di seduta. 
Non sul processo verbale. 

H a chiesto di parlare l 'onorevole Bom-
bacci. Ne ha facoltà. 

B O M B A C C I . Onorevoli colleghi, l'ono-
revole Mussolini mi ha chiesto se approvo 
la selvaggia azione degli infermieri di Sar-
zana. Al fatto specifico ha risposto il direttore 
dell'ospedale con un telegramma diretto al 
Presidente della Camera, respingendo sde-
gnosamente la falsa affermazione, che of-
fende le tradizioni civili ed umane di tutto il 
personale sanitario. 

Ma debbo ugualmente una risposta di 
massima. L'onorevole Mussolini accetta, e 
ne ha diritto, le responsabilità di tutt i gli 
atti della milizia fascista. Noi accettiamo in 
blocco le responsabilità di tut ta l'azione ri-
voluzionaria dei militi comunisti. [Commenti 
— Rumori). 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio ! Ono-
revole Bombacci , riconosco che ella ieri fu 
citato dall'onorevole Mussolini e ha diritto 
di parlare, ma la prego di attenersi alla di-
chiarazione sul processo verbale. 

B O M B A C C I . Sarò brevissimo e mi at-
tengo alla dichiarazione. 

Non vogliamo, nè noi nè voi,*la guerra ci-
vile, come disse ieri sera l 'onorevole Turati. 
Ma essa è una dura realtà di ogni trapasso 
di regime. (Rumori) E al trapasso noi ci prepa-
riamo da combattenti. . . non da selvaggi, ma 
da uomini disposti a depennarla di tutt i gli 
artigli non necessari alla vittoria comunista. 

Ma, onorevole Mussolini, non sfuggite, ed 
osservate con freddezza la realtà. Il popolo 
non è una élite aristocratica, e quando sferra 
la sua vendetta, dimentica codici e conve-
nienze. La pagina di martirio della Toscana 
non è dimenticata e le violenze subite rivi-
vono oggi. (Rumori a destra). È così che oggi a 
Sarzana, come ieri a Treviso, il popolo insor-
ge con impeto, senza limiti e senza comandi 
per respingere l'assalto che gli viene dal di 
fuori da squadre armate che seminano il ter-
rore [Interruzioni e rumori all'estrema destra). 

P R E S I D E N T E , Onorevole Bombacc i , 
concluda 

B O M B A C C I . Non facciamo commenti, 
non analizziamo ; ma ricordiamo a chi lo 
avesse dimenticato che il proletariato nom 
dimentica. Ieri avete parlato di esecuzioni, 
oggi sono smentite; ma se fossero vere, ri-
cordate che un'altro paese della Toscana non 
molto tempo fa vide eretti, non dai colpiti 
ma dai persecutori, i tribunali e patì le più 
feroci esecuzioni. (Vivissimi rumori e in-
terruzioni a destra). 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio ! 
B O M B A G G I . Non potete dunque recri-

minare. La verità è che voi avete fatto 
scuola... 

Voci all' estrema destra. L 'avete fa t ta 
voi ! 

B O M B A C C I . Le milizie e le violenze sono 
oggi inquadrate e organizzate da ambo le 
parti. Voi non disarmate, ed è naturale, così: 
come non disarma il fascismo negli altri 
paesi essendo esso d ' a p p e r t u t t o lo stru-
mento specifico della contro rivoluzione' 
borghese. ( Vivi rumori). 

Noi perciò non disarmiamo... (Rumori 
vivissimi all'estrema destra — Voci: Basta f 
basta! — Scambio di vivaci apostrofi tra Vestre-
ma destra e l'estrema sinisrta). 

P R E S I D E N T E . Facciano silenzio ! E d 
ella, onorevole Bombacci , concluda. 

B O M B A C C I . Noi perciò non disarmiamo 
ma ripetiamo ancora una volta sinceramente 
con lealtà : la nostra milizia è fat ta di uomini 
e non di belve e vuol combattere per il pas-
saggio del potere politico dalle mani della, 
borghesia in quelle del proletariato, e non 
per cieca distruzione degli uomini e delle co-
se. A voi, o fascisti, intendere il nos-tro lin-
guaggio (Applausi all'estrema sinistra — Vivi' 
rumori all' estrema destra — Apostrofi del de-
putato Rabezzana). 

P R E S I D E N T E . Ma facciano una buona 
volta silenzio ! Onorevole Rabezzana, la 
richiamo all'ordine per la prima volta ! 

Non essendovi altre osservazioni, il pro-
cesso verbale s'intenderà approvato.. 

(È approvato). 

G R A N D I D I N O . Chiedo di parlare sui 
processo verbale. 

P R E S I D E N T E . Riconosco il suo diritto^ 
a parlare sul processo verbale, ma le faccio» 
osservare che è stato già approvato, e quindi: 
non posso concederle di parlare. Gliene darò 
tut tavia facoltà alla fine della seduta. 
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Congedi. 

P R E S I D E N T E . Hanno chiesto un con-
gedo, per motivi di famiglia, l'onorevole Ter-
zaghi, di giorni 2 ; per motivi di salute l'ono-
revole Tinozzi, di giorni 8 e l'onorevole Sa-
landra di 30 ; "per ufficio pubblico gli onore-
voli : Miliani di giorni 4, Dentice, di 1, Pe-
sante di 4, Meda di 15. 

(Sono conceduti). 

Verifica di poteri. 

P R E S I D E N T E . La Giunta delle ele-
zioni nella tornata di ieri ha verificato non 
essere contestabili le elezioni seguenti, e 
concorrendo negli eletti le qualità richieste 
dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha 
dichiarato valide le elezioni medesime : 
Calò, Fumarola, Troilo, Tamborino, Pellegri-
no, Codacci-Pisanelli, Assennato, Vallone 
Grassi (Lecce) ; Mastino. Cao, Orano, Lussu, 
Cocco-Ortu, Sanna-Randaccio, Oarboni-Boj, 
Lissia, Murgia, Aroca (Cagliari) ; Spada, 
Yalentini Ettore, ITngaro, Mininni, Luciani, 
Guaccero (Bari) ; Di Napoli, Nitti, Reale, 
Mendaja, Janfolla (Potenza) ; Pietravalle, 
Marraeino, Presutti, Carusi, Baldassarre, Bo-
sco-Lucarelli (Benevento); Yella, Di Yagno, 
Majolo, Marino, De Bellis, Salandra (Bari). 

Dò atto alla Giunta di questa sua comu-
nicazione, e, salvo i casi di incompatibilità 
preesistenti e non conosciuti sino a questo 
momento, dichiaro convalidate queste ele-
zioni. 

Lettura di proposte di legge. 

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle pro-
poste di legge che le Commissioni competenti 
hanno ammesso alla lettura. 

MORISANI , segretario legge : 

P R O P O S T A D I L E G G E D E L D E P U T A T O A L D I S I O . 
— Provvedimenti per il -frazionamento e 
la colonizzazione del latifondo. 

CAPO I . 

Disposizioni generali. 
Domande di quotizzazione. 

Art. 1. 

Agli effetti delle presenti disposizioni 
sono considerati come costituenti latifondo 
tut t i quei terreni dell'isola di Sicilia che 
trovandosi destinati alla coltura estensiva 

di cereali, di foraggi e di altre piante er-
bacee: 

non presentino opere di bonifica idrau-
l ica ed agraria; 

siano privi di sistemi di piantagioni 
legnose o sub-legnose; 

siano suscettibili di miglioramenti a-
grari; 

superino la estensione complessiva di 
cinquanta ettari . 

A r t . 2. 

I terreni che si trovino nelle condizioni 
previs te dall 'articolo I o per una zona pro-
fonda dieci chilometri at torno agli at tual i 
centri abitat i , di tre chilometri at torno 
alle stazioni ferroviarie di campagna, pos-
sono essere espropriati per venire quotizzati 
e ceduti a colt ivatori diretti nelle forme e 
condizioni appresso indicate. 

La profondità di tale zona si misura 
sulla linea di sviluppo stradale dal centro, 
di ciascun abitato . 

Art . 3. 

Nella zona di dieci chilometri di cui al-
l' articolo 2 sono eccezionalmente esclusi 
dal la quotizzazione quei terreni che pur pre-
sentando alcune delle condizioni previste 
dal l 'art icolo 1, costituiscano già alia pubbli-
cazione dei presenti provvedimenti una a-
zienda agricola industrializzata per la cerea-
l icultura razionale e per altre culture erba-
cee e suffruticose, e dotata di apparecchi 
meccanici di lavorazione e di raccol ta , dei 
fabbricat i relativi, di scorte vive e morte, di 
approvvigionamenti di materie prime ne-
cessarie all 'esercizio, e perciò con opere per-
manenti destinate a rendere possibile ed a-
gevole la lavorazione meccanica del terreno, 
i l t rasporto meccanico delle derrate e simili. 

Art. 4. 

I l proprietario di terreni che si trovino» 
nelle condizioni volute per la espropriazione 
agli effetti della quotizzazione può volonta-
r i a m e n t e offrirli alla Commissione agraria» 
c ircondaria le o agli E n t i che hanno faco l tà 
di chiedere la quotizzazione. 

In ta l caso egli avrà il diritto di ritenere-
per proprio conto una parte a sua scelta, 
non superiore ad un quinto dell 'intera esten-
sione del tenimento, con gli edifici che vi si 
t r o v a n o costruiti e con i loro accessori. 

I l piano di colonizzazione, le operazioni 
di quotizzazione ed il sistema di concessioni 
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€011 il relativo finanziamento, dovranno ri-
spondere alle norme stabilite inei presenti 
provvedimenti sia che si proceda per sor-
teggio, che per attribuzione diretta. 

In ogni caso è necessario il parere favo 
revole della Commissione agraria circonda-
riale per potere procedere alla quotizzazione 
e godere delle esenzioni e facilitazioni accor-
date dalle presenti disposizioni. 

Art. 5. 

La quotizzazione può essere chiesta alle 
Commissioni agrarie circondariali : 

dai Consigli comunali con apposita de-
liberazione ; 

da Enti e da Associazioni di coltivatori 
dirett i . 

Art . 6. 

La domanda di quotizzazione deve es-
sere corredata di tutte le indicazioni neces-
sarie ai lavori della Commissione agraria cir-
condariale, come certificati storici catastali, 
certificati ipotecari e di trascrizione e di 
tutto quanto occorre per la individualizza-
zione della proprietà e dei proprietari. 

Deve inoltre essere corredata di un pro-
getto di massima della utilizzazione che s'in-
tende fare dei terreni da quotizzare. 

Ogni altro-elemento, documento, o infor-
mazione che potessero resultare necessari 
devono essere forniti dal richiedente. 

CAPO I I . 

Commissioni agrarie circondariali 
e provinciali e Giunta agraria regionale. 

Art. 7. 

In ogni capoluogo di circondario è isti-
tuita una Commissione agraria circonda-
riale composta del sotfcoprefefcto che la pre-
siede, di un esperto in agraria nominato 
dal ministro di agricoltura, di un rappre-
sentante designato dall 'Istituto regionale 
di cui all'articolo 40 e di due rappresen-
tanti designati dal Consiglio del comune o 
dei cornimi ai quali appartengono i richie-
denti la quotizzazione e scelti uno nella 
classe dei proprietari agrari maggiori con-
tribuenti, ed uno in quella dei colt ivatori 
diretti. 

Art. 8. 

Essa è competente a decidere in prima 
istanza su tutte le domande di quotizza-
zione di terreni ricadenti nella tota l i tà ov-

vero nella maggior parte nella propria cir-
coscrizione circondariale. 

In questo secondo caso deve essere con-
sultata la Commissione agraria del circon-
dario limitrofo, e nelle divisioni e nella 

% 7 

eventuale assegnazione di terreni si deve 
tener conto delle conclusioni di essa. 

Stabilisce sovraluoghi, accertamenti e 
perizie, intesi sempre i proprietari dei ter-
reni, avvisati con regolare notifica quin-
dici giorni prima. Essi possono in tali at t i 
farsi assistere e rappresentare da persone e 
da tecnici di loro fiducia munite di rego-
lare mandato. 

Art. 9. 
IsTel caso che i richiedenti la quotizza-

zione dello stesso latifondo appartengano 
a diversi comuni la Commissione agraria 
circondariale, dopo aver deciso sull'ammis-
sione della domanda, procede alla assegna-
zione rispettiva dei terreni agli iscritti nelle 
liste dei diversi comuni. 

Art. 10. 

La Commissione agraria circondariale, 
appena ricevuta la domanda di quotizza-
zione, ne cura la notifica al proprietario 
del terreno ed inizia tutte le istruttorie ne-
cessarie alla decisione. 

Le istruttorie e le decisioni della Com-
missione agraria circondariale debbono ver-
tere sui seguenti punti : 

a) ammissibilitàrdella domanda di quo-
tizzazione in base all'articolo 6 j 

b) esame delle condizioni richieste per 
la espropriazione del latifondo in base al-
l'articolo 1 ; 

c) esame, su rapporto tecnico,, della ri-
ducibilità dei terreni a migliore cultura, in 
riferimento alla quotizzazione, in base agli 
articoli 23, 27 e 28 ; 

d) determinazione del prezzo di espro-
priazione, in base all'articolo 30. 

Art. 11. 

I l proprietario del terreno del quale, è 
stata chiesta la quotizzazione ha diritto di 
visione e copia di tutti gli att i e. documenti 
relativi. 

Art. 12. 

Esso è sempre in facoltà di fare esclu-
dere dalla espropriazione del latifondo le 
ville, le abitazioni padronali, i frutteti, orti, 
vivai e simili, tutt i con le loro dipendenze 
ed accessori con dotazione di acqua e di-
ritti di passaggio, ed in generale tutto ciò 
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che present i un par t i co la re interesse fami-
gliare, storico, ar t i s t ico o agrar io , purché 
la estensione complessiva del t e r reno de-
do t to non superi un decimo del l ' in tera su-
perfìce del l a t i fondo ; ques ta misura po t r à 
essere supe ra t a quando ciò riesca indispen-
sabile e no tevo lmen te ut i le in r iguardo ad 
a l l evament i di animal i o ad appl icazioni 
di metod i bo t an i co -ag ra r i di selezione, di 
ibr idazione e di acc l imataz ione e comunque 
di in t roduz ione di nuove p i an te e di nuovi 
sistemi cul tura l i o di uti l izzazione dei pro-
do t t i della t e r r a . 

Le aree già coper te di p ian tag ion i per-
m a n e n t i o comunque migliorate, che esi-
stessero nel l a t i fondo devono, sulla richie-
s ta del p ropr ie ta r io , venire escluse dalla 
espropr iaz ione. 

Art . 13. 

Quando non riesca a me t t e re d ' accordo 
le p a r t i sia sul l ' appl icabi l i tà dei provvedi-
ment i di quotizzazione, sia sul l ' ammontare 
del prezzo di espropr io , la Commissione 
agra r ia c i rcondar ia le decide con delibera-
zione m o t i v a t a sui singoli pun t i indica t i 
a l l ' a r t icolo 10. 

Tale decisione deve essere resa esecut iva 
da l p r e f e t t o e sarà not i f ica ta personalmente 
ai p rop r i e t a r i e per affissione agli albi co-
muna l i per i r ichiedent i ; però due almeno 
di essi, p r e v e n t i v a m e n t e designat i nella 
d o m a n d a di quotizzazione, ed a p p a r t e n e n t i 
se è il caso a comuni diversi , debbono ri-
ceverne comunicazione a mezzo di no-
t i f ica. 

A r t . 14. 

I n linea generale per regolare la com-
petenza delle Commissioni agrar ie circon-
dar ia l i è s tabi l i to il cr i ter io che è compe-
t e n t e la Commissione del c i rcondar io al 
quale a p p a r t i e n e il comune che r ichiede 
la quot izzazione. 

Quando si t r a t t i di più comuni della 
stessa provinc ia e nel caso previs to dal-
l 'a r t icolo 16 sorga confl i t to di a t t r ibuz ione 
f r a le due Commissioni o con t ras to di in-
teressi t r a i diversi comuni , la Commissio-
ne agra r ia provincia le decide a quale Com-
missione c i rcondar ia le debba essere a t t r i -
bu i to l ' e sp le tamento della p ra t i ca , oppure 
p o t r à avocar la al propr io esame. I n que-
sto caso la Commissione agrar ia provin-
ciale funz ionerà come Commissione di pri-
mo grado ed il secondo grado di giurisdi-
zione res ta a t t r i bu i t o alla Giunta agrar ia 
regionale. 

Art . 15. 

I n ogni capoluogo di provincia è isti-
t u i t a una Commissione agrar ia provincia le 
compos ta del p re fe t to che la presiede, del 
t i to la re della c a t t e d r a a m b u l a n t e di agri-
col tura , di un esper to in agrar ia nomina to 
dal minis t ro di agr ico l tura , di un membro 
nomina to da l l ' I s t i t u to regionale di cui al-
l 'ar t icolo 40, un giudice n o m i n a t o dal pre-
sidente della Corte di appello e di due 
r app re sen t an t i de l l ' agr icol tura scelti, uno 
t r a i p ropr ie ta r i agrar i maggiori contr i-
buent i , e l ' a l t ro t r a i co l t iva tor i d i re t t i . La 
scelta dei r a p p r e s e n t a n t i de l l ' agr ico l tura è 
defer i ta agli ent i agrar i della provincia o 
della regione quando vi esista uno speciale 
ente agrar io , che in t a l caso r imane sosti-
tu i to agli ent i provincia l i per ta le scelta. 

Ar t . 16. 

La Commissione agrar ia provincia le de-
cide in linea di appel lo su t u t t e le que-
stioni defer i te al suo esame e su i confl i t t i 
di competenza f r a le Commissioni agrar ie 
c i rcondar ia l i della medesima provincia . 

Dà parere su r ichies ta del p re fe t to su 
gli a t t i delle Commissioni c i rcondar ia l i . 

Anche le decisioni della Commissione 
provincia le debbono essere rese esecutive 
dal p re fe t to con regolare notif icazione alle 
par t i . 

Ar t . 17. 

I confl i t t i di competenza t r a Commis-
sioni di provincie diverse sono decisi da l la 
Giunta agra r ia regionale la quale deter-
mina quale debba essere la Commissione 
agrar ia provincia le compe ten te oppure può 
avocare a sè l 'esame. 

Ar t . 18. 

Le decisioni delle Commissioni agrar ie 
c i rcondarial i non impugna t e entro il t e rmine 
di t r e n t a giorni e quelle delle Commissioni 
agrar ie provincia l i non i m p u g n a t e nel ter-
mine s tabi l i to dal l 'a r t icolo 22, diventano» 
esecutive con lo spi rare di ta l i te rmini . 

Mancando la impugnaz ione o dopo ili 
r iget to di essa la decisione di espropr ia -
zione e di quot izzazione d iven ta esecut iva 
e si procede alla assegnazione delle quote . 

Ar t . 19. 
L ' E n t e che r ichiede la e sp ropr iaz ione e 

la quot izzazione di un l a t i fondo è t e n u t o 
a fo rn i re alla Commissione agrar ia provin-
ciale e successivamente ove occorra a l la 
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Commissione agrar ia provinciale ed alla 
Giunta agraria regionale un fondo per an-
ticipo delle spese necessarie, nella misura 
che tal i Commissioni r ichiederanno. 

Art . 20. 
Tu t te le spese per is t rut tor ie , sovraluo-

ghi, perizie ed altro, saranno l iquidate dalle 
Commissioni agrarie circondarial i e pro-
vinciali e vanno a carico de l l ' I s t i tu to re-
gionale che assegnerà ad ogni Commissione 
circondariale o provinciale un congruo 
londo . 

Art . 21. 
Con sede in Palermo è cost i tui ta una 

f Giunta agrar ia regionale composta di : 
un presidente ; 
un esperto in mater ie agrarie, nomi-

na to dal Ministero di agr icol tura ; 
un rappresen tan te de l l 'En te finan-

ziario ; 
un consigliere della Corte d 'appel lo di 

Pa le rmo ; 
due r appresen tan t i del l 'agricol tura : 

uno della classe dei proprietar i , scelto dal 
Ministero di agr icol tura in una lista di de-
signati dai maggiori contr ibuent i agrari , ed 
uno della classe dei col t ivator i diret t i , 
scelto per votazione dagli En t i agrari , ri-
conosciut i . Tali scelte saranno f a t t e in base 
alle norme che ver ranno stabil i te nel re-
golamento, e d iventeranno t u t t e di com-
petenza di un E n t e agrario regionale, quan -
do questo venisse ad essere cost i tui to ; 

un segretario. 
Art . 22. 

La Giunta agrar ia regionale è compe-
t e n t e : 

ad istruire e decidere t u t t e le que-
stioni di competenza e di a t t r ibuzion i t r a 
le Commissioni agrar ie provincial i o t r a le 
Commissioni agrarie circondarial i di Pro-
vincie diverse; 

p romuove t u t t e le iniziative , con-
sorzi ed ist i tuzioni idonee a faci l i tare la 
quotizzazione e la colonizzazione del lati-
fondo , ed in generale intende ad a t t u a r e 
eed applicare, nonché a curare, p romuovere 
«e preparare , t u t t i i p rovvediment i legisla-
t ivi e le applicazioni tecniche per l ' incre-
m e n t o e per il miglioramento della p rodu-
zione e delle condizioni generali di v i t a 
dei coloni nei la t i fondi quotizzat i . Sorve-
glia, dirige e controlla t u t t i gli En t i , con-
sorzi e t u t t e le operazioni disposte e con-
sent i te dai present i provvediment i . 

p repara uno schema di regolamento per 
l 'applicazione delle presenti disposizioni 
per sottoporlo a l l ' approvazione del mini-
stro di agricol tura. 

I l presidente della Giunta agrar ia regio-
nale è di dir i t to sindaco capo del l ' I s t i tu to 
regionale di cui a l l 'ar t . 40. 

CAPO I I I . 
Q u o t i z z a z i o n e . 

Art . 23. 
La quotizzazione di opera in lot t i di va-

lore eguale e non minori di qua t t ro e t t a r i 
in base al jnano di utilizzazione, di cui 
a l l ' a r t . 27. , 

Essi vengono a t t r ibu i t i per il sorteggio 
da eseguirsi dal pre tore del m a n d a m e n t o 
al quale appar tengono i r ichiedenti o la 
maggior pa r t e di essi e t r a gli agricoltori 
iscri t t i in apposi t i elenchi fo rma t i dai Con-
sigli comunali e r ivedut i dalla Commissione 
agrar ia circondariale, dopo di essere s ta t i 
affìssi per 15 giorni negli albi comunali. 

Nelle operazioni di sorteggio il p re tore 
sarà assistito da 2 consiglieri del comune al 
quale appar t iene il maggior numero degli 
agricoltori a cui favore si fa il sorteggio. 

Art . 24. 
In ogni comune saranno fo rma t i due 

elenchi. 
Nel primo saranno iscri t t i i contadini 

nat iv i del comune o con residenza fìssa in 
esso da oltre un quinquennio, che siano 
poveri o che abbiano più di t re figli, le ve-
dove di contadini con prole della quale 
abbiano la pa t r i a potes tà e l ' amminis t ra -
zione dei beni, egl i ex -combat ten t i a mente 
del decreto luogotenenziale 16 gennaio 1919, 
n. 55. 

Nel secondo elenco saranno iscri t t i i con-
tad in i na t iv i del comune o con residenza 
fìssa in esso da oltre un quinquennio, che 
abbiano meno di t re figli ed anche coloro 
che posseggono una estensione di te r reno 
complessivamente inferiore ai qua t t ro e t t a r i 
purché abbiano prole e non figurino negli 
a l t r i ruoli di imposte d i re t te se non per i 
reddi t i e le tasse relat ive alla gestione 
agraria di ta l i terreni e per la casa di abi-
tazione. 

Art . 25. 
Le iscrizioni si fanno d'ufficio compren-

« dendo negli elenchi t u t t i i contadini aven t i 
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i requisiti r ispet t ivamente . richiesti che 
siano maggiorenni e che non abbiano su-
perato l 'età di anni 60. 

Con semplice domanda in carta libera 
ciascun avente il dir i t to può chiedere l'iscri-
zione presentando la domanda al segretario 
del comune che ne rilascia ricevuta. 

Art. 26. 

Contro le indebite iscrizioni o contro le 
iscrizioni della stessa persona in due co-
muni diversi è ammesso il ricorso alla Com-
missione agraria circondariale ed in seconda 
istanza alla Commissione agraria provin-
ciale. 

Nella espressione contadini si compren-
dono soltanto coloro che come una unica 
iorma di a t t iv i tà produt t iva esercitino 
quella della coltivazione della terra . 

Art. 27. 

I l piano di quotizzazione sarà di mas-
s ima informato ai seguenti criteri, con que-
gli ada t t ament i e con quelle modificazioni 
che le condizioni agrologiche particolari 
richiederanno : 

a) sistemazione del terreno e degli scoli 
delle acque ; 

b) distinzione del terreno e delle quote 
a seconda che si trovino in pianura, in col-
lina o in montagna ; 

e) rete di s trade rurali possibilmente 
carreggiabili ; 

d) distribuzione delle case coloniche 
nei vari lotti in gruppi nei quali le singole 
abitazioni siano t ra loro a por ta ta comune 
di voce, mentre i diversi gruppi saranno 
t ra di loro a comoda vista almeno in t re 
r ispet t ivamente ; 

e) case di tipo economico per abita-
zione, con forno, stalla, magazzino, tet toia 
o veranda per arnesi e rotabili ; 

/) distribuzione dell' acqua potabile, 
sistemazione e difesa igienica dei pozzi ; 

g) delimitazione delle quote con pian-
tagioni legnose o sub-legnose di utilizzabi-
lità industriale. 

Art. 28. 
Quando elementi natural i di divisione, 

come fiumi, torrenti , burroni, creste, por-
telle o elementi tradizionali della coltiva-
zione additino la convenienza di at t r ibuire 
il lat ifondo espropriato in par t i diverse ai 
richiedenti di diversi comuni, si pot rà pro-
cedere a separate operazioni di sorteggio 
per l 'assegnazione. 

In questo caso è necessario il parere fa-
vorevole della Commissione agraria circon-
dariale e di quella provinciale ; nel dissenso 
delle due Commissioni decide la Giunta 
agraria regionale. 

Art. 29. 
Nei latifondi espropriati restano esclusi 

dalla quotizzazione i fabbricati , le strade, 
trazzere, le acque potabili e quelle di co-
mune util i tà per l ' industria agricola ed ar-
mentizia. 

I comuni rispettivi ne devono diventare 
proprietari , contro la corrisposta di un ca-
none annuo fissato dalla Commissione agra-
ria circondariale e le dovranno destinare 
ad usi pubblici per chiese, scuole, ed altri 
locali per pubblici servizi che costituiranno 
il nucleo delle fu ture borgate. 

Le acque potabili saranno mantenute ed 
amministrate dai comuni, quelle irrigatorie 
saranno mantenute ed amministrate in for-
ma consorziale. 

CAPO IV. 

Prezzo di espropriazione e contratti 
in corso. 

Art. 30. 
II prezzo di espropriazione viene deter-

minato dalle Commissioni circondariali sulla 
base dell 'imponibile catastale e dei con-
t r a t t i di da ta certa dell 'ultimo decennio ; 
eventualmente possono essere disposte ope-
razioni di estimo. 

Presso la Giunta agraria regionale fun-
zionerà un ufficio centrale di estimo, che 
deve rivedere ed approvare tu t t e le liqui-
dazioni dei prezzi di espropriazione. 

Art . 31. 
I l proprietario del terreno espropriato 

avrà il dir i t to di richiedere il pagamento 
del prezzo in contanti o con la costituziona 
di un canone non redimibile prima di 30 
anni, ovvero la consegna dell 'equivalente 
del prezzo in cartelle fondiarie come all 'ar-
ticolo 41. 

Nel caso previsto dall 'articolo 4 il pro-
prietario può chiedere la costituzione, an-
che per una par te del prezzo, di un canone 
perpetuo irredimibile, la misura del quale 
sarà per ogni trentennio fissata dalla Com-

; missione provinciale, inteso l'Ufficio cen-
trale di estimo e calcolata in rapporto agli 
elementi economici della produzione agraria. 
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Quando per difficoltà legali,"per l'accer-
tamento definitivo della proprietà o della 
libertà ipotecaria dell'immobile non si possa 
venire immediatamente al versamento del 
prezzo o alla consegna delle cartelle, il pro-
prietario espropriato avrà diritto ad avere 
corrisposto a rate semestrali un interesse 
equivalente a quel reddito netto che formò 
base dell'estimo per la espropriazione. 

Quando per la valutazione del prezzo del 
terreno espropriato occorressero pratiche 
o perizie, o su di essa sorgesse contrasto o 
fosse impugnata la decisione della Commis-
sione di 1° grado, può essere dalla Com-
missione di 2° grado ordinato che si pro-
ceda alla immissione in possesso ed alle 
operazioni di quotizzazione indipendente-
mente dal corso delle pratiche di valuta-
zione. In tal caso sarà corrisposto al pro-
prietario a rate semetrali un interesse 
equivalente al reddito presunto dalla Com-
missione ; salvo le ulteriori liquidazioni di 
conguaglio. 

Sono sempre fa t t i salvi i diritti dei 
terzi. 

Art. 32. 
Il proprietario del latifondo nel caso 

previsto dall 'articolo 4, avrà facoltà di sce-
gliere, per l 'intero o per parte del prezzo, 
una cointeressenza con l 'ente al quale ha 
offerto e ceduto il suo terreno. 

In ogni caso la quotizzazione, secondo 
le norme dei presenti provvedimenti, avrà 
luogo contro la corrisposta di un canone 
e solo in casi eccezionali, riconosciuti dalla 
Commissione agraria competente e dalla 
Giunta regionale, potrà essere consentita 
la forma del contrat to di compra-vendita 
per contanti o a prezzo dilazionato. 

Art. 33. 
Alla data della decisione definitiva della 

Commissione che dispone l'espropriazione, 
resteranno di pieno diritto sciolti tu t t i i 
contrat t i di gabella o di altra forma aventi 
per oggetto la coltivazione o la utilizzazione 
armentizia del latifondo espropriata o la 
utilizzazione dei prodott i di essa. 

Art. 34. 
Tali contrat t i però continueranno ad 

esercitarsi in forma provvisoria sino al mo-
mento della espropriazione, ed anche dopo 
di essa fino al momento della assegnazione 
delle quote. Tale esercizio provvisorio è 
obbligatorio pel gabellotto quando sia ri-
chiesto dall 'Ente che promuove la quotiz-

zazioneod ordinato dalla Commissione agra-
ria circondariale, ma non potrà protrarsi 
oltre la durata originaria dell 'atto di af-
fìtto o dell 'eventuale termine del rispetto 
in esso contenuto. 

Sarà tenuto in ogni caso alle stesse con-
dizioni e pat t i dell 'atto originario e se la 
quotizzazione dovesse procedere parzial-
mente essa non farà cessare l'obbligo del 
gabellotto di continuare la conduzione del 
rimanente terreno purché esso sia' in quan-
t i tà e condizioni sufficienti per l'esercizio 
dell 'industria agraria. 

Art. 35. 
Ai gabellotti ed altri intermediari non 

coltivatori diretti non sarà dovuto alcun 
indennizzo per mancati o diminuiti lucri 
industriali, ma soltanto il pagamento dei 
materiali e delle scorte esistenti sul fondo 
e delle preparazioni culturali utilizzabili 
dall'azienda che succede. 

Gli anticipi che eventualmente fossero 
stati fa t t i sull'estaglio saranno detrat t i dal 
prezzo di espropriazione e su di essi nel 
caso previsto dal terzo e quarto capoverso 
dell'articolo 3 correranno gli interessi civili 
dal giorno della cessazione dell'esercizio 
provvisorio del gabellotto sino a quello 
dell 'effettivo pagamento. 

CAPO V. 
Diritti ed obblighi del quotista. 

Art. 36. 
Eseguita l 'espropriazione del latifondo 

in base ai progetti di massima per le ne-
cessarie bonifiche e per la quotizzazione, e 
compiute le opere generali ed indispensa-
bili, gli agricoltori ai quali saranno state 
at tr ibuite le quote ne saranno messi in pos-
sesso con apposito verbale di consistenza, 
soggetto all'obbligo della trascrizione e da 
tal giorno decorre a loro carico la corre-
sponsione di un canone annuo a favore 
dell'ente finanziario sovventore dell'opera-
zione o del privato che volontariamente 
l'avesse fa t ta in rispondenza alle presenti 
norme. 

Art. 37. 
I l quotista avrà pieno e libero godi-

mento della quota attribuitagli, dovrà mi-
gliorarla e coltivarla direttamente secondo 
il piano tecnico stabilito. 

Kon potrà per il periodo di 30 anni re-
dimere il canone dovuto al proprietario 
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del latifondo nel caso previsto dagli arti-
coli 14 e 30, salvo che concorra il consenso 
di quest'ultimo. 

Per il periodo di t renta anni non potrà 
alienare il terreno, ma potrà disporre per 
donazione o per at to di ultima volontà 
soltanto a favore degli eredi legittimi. In 
ogni caso il canone gravante sulla quota 
resta indivisibile; e il terreno non potrà 
essere diviso senza il consenso degli aventi 
diritto. 

Potrà , col consenso della Commissione 
circondariale, permutare la sua quota con 
quella di altro quotista; ma soltanto con-
tro il pagamento del valore della eventuale 
differenza per migliorie riconosciuto ed ap-
provato dall'Ufficio centrale di estimo. 

Art . 38. 

I l quotista è tenuto a concorrere alle 
spese di comune util ità insieme agli altri 
quotisti per la stessa quotizzazione ed an-
che con altri di quotizzazioni vicine; è co-
stituito in consorzio obbligatorio per tut t i 
i lavori, manutenzioni, ed opere di comune 
interesse. 

La costituzione effettiva del Consorzio 
sarà determinata o dei quotisti stessi o 
dalla Commissione agraria circondariale. 

Art. 39. 

L 'ente o il privato nel caso previsto 
dall 'articolo 4 che ha il diretto dominio 
del latifondo quotizzato può procedere alla 
devoluzione delle quote quando : 

a) il quotista manchi per tre anni al 
' pagamento del canone; 

&) deteriori i fabbricat i , le piantagioni 
e le opere permanenti ; 

c) non curi le migliorie della sua quota 
secondo il piano tecnico stabi l i to ; 

d) abbandoni la coltivazione diretta 
della quota assegnatagli. 

Su parere favorevole della Commissione 
agraria circondariale potrà la quota devo-
luta venire assegnata di nuovo all 'origina-
rio quotista con nuove e maggiori garanzie 
e con un canone in misura maggiore di 
quello primitivo per la capitalizzazione de-
gli arretrati . 

In ogni caso nella nuova concessione 
della quota devoluta devono essere prefe-
riti coloro che sarebbero gli eredi legittimi 
del quotista devoluto e possiedano i requi-
siti richiesti dall 'articolo 24, ed in man-
canza di tale persona la quota sarà attri-
buita per effetto di sorteggi annuali sup-
p l e t i v i a persona iscritta* negli elenchi 

comunali e che non fu favori ta dal sor-
teggio. 

In casi particolari la Commissione agra-
ria circondariale, con l 'approvazione della 
Commissione provinciale, può ordinare l 'a-
sta pubblica avanti il pretore oppure la 
licitazione privata. 

CAPO V I . 

Istituto Regionale. 
Finanziamento e Credito agrario. 

Art. 40. 
I l Tesoro dello S ta to concorre con la 

somma di 50 milioni di lire alla costituzione 
del primo fondo per l 'attuazione dei pre-
senti provvedimenti. 

Art, 41. 
I l Banco di Sicilia con un capitale ap-

positamente accantonato di 50 milioni di 
lire, ed in consorzio con altre Banche ed 
Is t i tut i di credito costituirà un apposito 
ente finanziario col titolo di Istituto Regio-
nale per la quotizzazione e colonizzazione del 
latifondo siciliano per gestire il fondo spe-
ciale. 

L ' I s t i tu to regionale emetterà speciali 
cartelle fondiarie estinguibili per sorteggi 
periodici. 

Le norme che regoleranno questo Isti-
tuto saranno approvate con decreto reale. 

Art . 42. 
Con speciale provvedimento saranno 

coordinate le disposizioni vigenti per il cre-
dito agrario con le funzioni dell ' Ist i tuto 
regionale e con quello del Credito agrario 
esercitato dal Banco di Sicilia. Sarà altresì 
provveduto a stabilire le norme ed i mezzi 
per facilitare ai quotisti l 'affrancazione dei 
rispettivi canoni, coi criteri della legge 15 
luglio 1906, n. 441, integrati da appositi si-
stemi di riscatto assicurativo. 

In ogni caso il tasso dei prestit i sarà 
uguale a quello risultante dalle disposizioni 
legislative, generali o particolari , più favo-
revoli e da quelle altre che potranno essere 
emanate a vantaggio dell 'agricoltura. 

CAPO V I I . 

Privilegi fiscali. 
Consorzi e disposizioni diverse. 

Art. 43. 
Tutte le operazioni ed at t i relativi alla 

quotizzazione saranno esenti da ogni tassa 
di registro e bollo. 



Atti Parlamentari — ni 6 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X V I - 1* SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 2 3 . LUGLIO 1 9 2 1 

A favore di tutte le operazioni, migliorie 
e lavori previsti dalla presente legge sono 
estese tutte le esenzioni, agevolazioni, fran-
chigie e concessioni derivanti dalle altre 
leggi speciali. 

Art. 44. 
Per il periodo della sistemazione dei ter-

reni espropriati e per i primi 5 anni del 
godimento del quotista è concessa la esen-
zione della imposta fondiaria. 

Art. 45. 
Gli istituti finanziari sovventori delle 

operazioni di quotizzazione ed i consorzi 
ad esse connessi, oltre alle superiori fran-
chigie avranno diritto di godere delle spe-
ciali agevolezze consentite dalle leggi vi-
genti. 

Art. 46. 
Quando la bonifica idraulica od agraria 

dei terreni da quotizzare risultasse connessa 
o dipendente da opere più vaste o maggiori 
che si estendano ad .altri terreni, l'ente che 
promuove la quotizzazione è in facoltà di 
costituire uno speciale consorzio del quale 
saranno obbligati a far parte i proprietari 
di tali terreni. 

Art. 47. 
Quando perla sistemazione della viabilità 

dei latifondi quotizzati o per la utilizza-
zione delle acque potabili od irrigatorie 
fosse necessario coordinare le opere e le 
sistemazioni del latifondo quotizzato con 
quelle di altri terreni, l'ente che promuove 
la quotizzazione è in facoltà di costituire' 
uno speciale consorzio del quale saranno 
obbligati a far parte i proprietari di tali 
terreni. 

Art. 48. 
I consorzi previsti dagli articoli 29, 46 

e 47 e che possono eventualmente derivare 
dalla applicazione di altre disposizioni del-
la presente legge saranno fondati sul prin-
cipio della cointeressenza e della compar-
tecipazione di tutti gli interessati alle spe-
se ed agli utili della bonifica, della utiliz-
zazione delle acque e della viabilità. 

CAPO X V I . 
Disposizioni diverse. 

Art. 49. 
Per tutte le contestazioni non espressa-

:: mente regolate per la competenza delle 
presenti disposizioni resta competente il 

3 magistrato ordinario. 

Art. 50. 
Le leggi comuni pei casi di bonifiche 

tanto idrauliche che agrarie e di opere con-
sorziali per sistemazioni di acquedotti e 
viabilità saranno applicate ai terreni che 
formano oggetto della presente legge sulla 
base di apposite norme particolari di rife-
rimento alle condizioni locali, promosse 
dalla Giunta agraria regionale, allo scopo 
di rendere unica per l'intera regione e più 
rapida la decisione dei provvedimenti e la 
esecuzione delle opere relative. 

Art. 51. 
Quando saranno istituite le Camere re 

gionali di agricoltura, la competenza delle 
Giunte agrarie regionali passerà alle Giunte 
camerali, e le nomine di competenza del 
Ministero passeranno al Consiglio camerale; 
ferme restando tutte le altre disposizioni 
della presente legge. 

P R O P O S T A ' D I L E G G E D E I D E P U T A T I M A R -
T I N I E M E R L I N . — Sulle rappresentanze 
agrarie. 

CAPO I. 

Circoscrizione, elettorato e organi. 

Art. 1. 
È istituita in ogni regione una Camera 

regionale di agricoltura, quale organo di 
rappresentanza delle classi agricole, per il 
progresso dell'agricoltura e la tutela degli 
interessi collettivi. 

Le Camere regionali di agricoltura sono 
enti autarchici. 

La denominazione « Camera regionale di 
agricoltura » è esclusivamente riservata al-
l'ente creato dalla presente legge. 

Art. 2. 

Le Camere regionali di agricoltura han-
no sede nelle seguenti città, ed estendono 
la loro competenza nelle circoscrizioni re-
gionali come appresso specificate: 

1° Torino per il Piemonte (provincie 
di Alessandria, Cuneo, Novara e Torino). 

2° Genova per la Liguria (provincie di 
Genova e Porto Maurizio). 

3° Milano per la Lombardia (Berga-
mo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, 
Milano, Pavia, Sondrio). 

4° Venezia per il Veneto (Belluno, Pa-
dova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, 
Verona, Vicenza). 
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5° Parma per l 'Emilia (Modena, Par-
ma, Piacenza, Eeggio Emilia). 

(>° Bologna per le Romagne (Bologna, 
Ferrara , Forlì, Ravenna). 

7° Firenze per la Toscana (Arezzo, 
Grosseto, Firenze, Livorno, Lucca, Massa, 
Pisa, Siena). 

8° Ancona per le Marche (Ancona, A-
seoli Piceno, Macerata, Pesaro, Urbino). 

9° Perugia per l 'Umbria (Perugia). 
10° Roma per il Lazio (Roma). 
11° Napoli per la Campania (Caserta, 

Napoli , Salerno). 
12° Aquila per l 'Abruzzo (Aquila, Chie-

di, Teramo). 
13° Benevento per il Sannio (Avellino, 

Benevento, Campobasso). 
14° Potenza per la Basilicata (Potenza). 
15° Bari per le Puglie (Bari, Foggia, 

Lecce). 
16° Reggio Calabria per la Calabria 

«(Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria). 
17° Palermo per la Sicilia (Caltanis-

setta, Catania, Girgenti, Messina, Paler-
mo, Siracusa, Trapani). 

18° Cagliari per la Sardegna (Cagliari, 
•Sassari). 

Per le terre che saranno annesse sarà 
p rovvedu to a fissare le sedi o le circoscri-
zioni con decreto reale. 

Art . 3. 
I consiglieri delle Camere regionali di 

agricoltura sono eletti da un corpo eletto-
rale agricolo nelle forme fissate dalla pre-
sente legge. 

Presso ciascun comune vengono formate 
cinque liste, nelle quali sono inscritti t u t t i 
gli agricoltori avent i il dir i t to elettorale 
politico ed appar tenen t i ad una delle se-
guenti cinque categorie : 

1° Proprietari grandi e medi. 
2° Affittuari grandi e medi. 
3° Piccoli proprietari. 
4° Piccoli affittuari mezzadri e coloni. 
5° Lavoratori salariat i o comunque re-

t r ibui t i che precipuamente ed in forma abi-
tuale traggono dalla coltivazione della t e r ra 
la loro sussistenza. 

Nell 'ambito della stessa regione una per-
sona non può godere che di un solo vo to ; 
gli appar tenen t i alle prime qua t t ro cate-
gorie sono iscrit t i nelle corrispondenti liste 
<3el comune nel quale domandano l'iscri-
zione. Gli appar tenent i alla quinta catego-
r ia sono iscrit t i nel comune di loro residenza 
•ed ove esercitano l 'e le t torato politico. 

Le imprese, società, enti che posseggono 
o conducono fondi rustici, sono, agli effetti 
della presente legge, iscritti nella categoria 
loro spe t tan te a nome del loro presidente 
o di un consigliere all 'uopo delegato dal 
Consiglio di amministrazione. 

Coloro che appar tengono a più catego-
rie, sono iscritti solamente in quella che 
corrisponde al proprio maggiore interesse. 

Le donne hanno dir i t to al l 'e let torato a-
gricolo quando in nome proprio o per la 
amministrazione dei beni dei figli minorenni 
r ientr ino in una delle prime qua t t ro cate-
gorie, e quando per la loro precipua forma 
di lavoro rientrino nella quinta categoria. 

Le iscrizioni si fanno ogni anno nel pe-
riodo e con le garanzie, forme e compe-
tenza, stabilite dalla legge elettorale politica 
vigente. 

Art . 4. 
Gli elettori in base alle categorie corri-

spondent i ai suddet t i cinque elenchi, con-
temporaneamente ma in urne separate, vo-
tano per un numero uguale di consiglieri 
secondo l 'assegnazione r isul tante come ap-
presso. Po t ranno essere ist i tui te sezioni se-
para te quando il numero degli iscritt i lo 
richiedesse. 

Art . 5. 
Ogni Camera regionale di agricoltura 

ha un Consiglio composto come segue : 
fino a 500,000 abi tan t i 45 consiglieri 

cioè 9 per categoria ; 
fino a 1,000,000 abi tant i 60 consiglieri 

cioè 12 per categoria ; 
fino a 1,500,000 ab i tan t i 75 consiglieri 

cioè 18 per categoria ; 
da 1,500,000 abi tant i in su 90 consiglieri 

cioè 18 per categoria. 
Art . 6. 

I l Consiglio viene eletto ogni qua t t ro 
anni col sistema della rappresentanza pro-
porzionale per ogni categoria. 

I l collegio è unico quando la popola-
zione della regione non ol trepassa 1,000,000 
di ab i tan t i ; quando oltrepassa tale cifra 
può essere diviso in più collegi composti 
di provincie contigue e che abbiano non 
meno di 9 seggi per ogni categoria. 

Le disposizioni della vigente legge elet-
tora le politica r iguardo le elezioni, i seggi 
e il metodo di proporzionali tà sono appli-
cate alle elezioni camerali di agricoltura ; 

le candidature vengono presentate per 
iscri t to da cento elettori ; 
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sono però abolite le disposizioni clie ri-
guardano i voti aggiunti e preferenziali. 

Art. 7. 

I l Consiglio camerale risultante dalla 
votazione è insediato dall 'amministrazione 
camerale in carica; e se il Consiglio è sciolto, 
da un Commissario regio. 

Nella prima seduta viene eletto l'ufficio 
di presidenza a maggioranza assoluta e 
coll ' intervento dei due terzi in prima con-
vocazione e della metà in seconda. Dopo 
due votazioni si procede al ballottaggio. 

L'ufficio di presidenza è composto di 
un presidente e un vice presidente, un se-
gretario e un vice segretario. 

Art. 8. 

I l Consiglio procede inoltre alla nomina 
della Giunta camerale, che è composta 
del presidente, di un vice presidente e di 
cinque membri nel caso che il Consiglio è 
composto fino a -60 consiglieri; di 7 se è 
composto di 75 ; e di 9 se è composto di 90 
Consiglieri. 

Le nomine sono fat te a maggioranza as-
soluta dei presenti, ed ogni categoria di 
consiglieri deve avere almeno un rappre-
sentante tra i membri della Giunta. 

L a Giunta camerale dura in carica 4 
anni e decade insieme al Consiglio. Le even-
tuali elezioni durante il quadriennio hanno 
sempre il termine del funzionamento del 
Consiglio. 

CAPO I I . 

Competenza del Consiglio 
e della Giunta camerale. 

Art. 9. 

I l Consiglio della Camera regionale di 
agricoltura si riunisce due volte l 'anno, in 
sessione ordinaria in primavera e in au-
tunno. Può essere convocata in sessione 
straordinaria o per deliberazione della 
Giunta camerale, o quando almeno un 
quarto dei componenti ne facciano richie-
sta scrit ta, oppure su invito del ministro 
di agricoltura. 

Le sedute del Consiglio camerale di 
agricoltura sono pubbliche, salvo quando 
si t rat t ino argomenti di carat tere per-
sonale. 

Per le convocazioni, la validità delle 
sedute, le forme di convocazione, tanto 

\ per il Consiglio, che per la Giunta, si ap-
plicano le disposizioni di legge per i Con-
sigli e le Deputazioni provinciali. 

I l Consiglio per il proprio funziona-
mento delibera un apposito regolamento 
interno. 

Art. 10. 

È competenza del Consiglio della Camera, 
regionale : 

1° deliberare il proprio regolamento 
interno o fissare la misura dell ' indennità 
del presidente e per quei membri della. 
Giunta camerale che hanno incarichi con-
tinuativi , nonché la misura della medaglia 
di presenza da corrispondersi ai membri 
del Consiglio camerale. A quelli residenti 
fuori della c i t tà ove ha sede la Camera de-
vono inoltre essere rimborsate le spese di. 
viaggio ; 

2° deliberare il regolamento che sta-
bilisce i criteri regionali e le norme per la 
iscrizione degli elettori agricoli delle cinque; 
categorie di cui al l 'art icolo 3; 

3° approvare il bilancio preventivo* 
di competenza proposto dalla Giunta ca-
merale ; 

4° deliberare sull 'accettazione di le-
gati e lasciti e su quanto altro si riferisce 
al patrimonio dell 'ente ; 

5° approvare i regolamenti organici 
del personale e provvedere alle nomine in 
quanto esse siano di competenza del Con-
siglio ; 

6° deliberare in massima i contratti ' 
che superano le lire 50,000 ; 

7° autorizzare il presidente a stare 
in giudizio ; 

8° istituire gli appositi r i levamenti 
e costituire la statist ica agraria della pro-
pria circoscrizione, creando anche appositi 
uffici di CQntabilità e di stat ist ica di con-
tabi l i tà agraria ; 

9° rivedere e approvare le tariffe 
di estimo catastale e le tariffe dei contri-
buti per le assicurazioni ; 

10° approvare i regolamenti regionali 
di polizia agraria, che abbiano per oggetto 

! la difesa contro le malatt ie delle piante e 
I degli animali e le invasioni di animali no-
j civi, il r isanamento malarico, il pascolo 

abusivo, l'esercizio della caccia , l'uso di 
macchine agrarie, i luoghi ed i processi di 
macerazione di piante fibrose, la tutela dei 
boschi, dei terreni insaldati e di quelle spe-
cie o var ietà di piante o di animali che me-
ritano difesa per gli interessi dell'agri-

> coltura ; 
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11° approvare i progetti di bonifica 
agraria, di colonizzazione interna, di siste-
mazione di bacini montani, di strade agra-
rie, di rimboschimento, di miglioramenti 
montani o di terreni in pendio, canali di 
irrigazione, scoli, arginature per difese dei 
terreni che siano a carico della Camera e 
quando la spesa di essi superi le lire 50,000; 

12° emettere tutti i provvedimenti 
per l'incremento e la protezione dell'indu-
stria zootecnica ; 

13° approvare la erezione di catte-
dre ambulanti, e coordinare le funzioni di 
esse, di scuole agrarie di primo e secondo 
grado e fissare i contributi ordinari e straor-
dinari necessari per il loro funzionamento, 
ed istituire aziende agrarie dimostrative; 

14° promuovere ed organizzare la 
istruzione professionale per i contadini 
adulti e le piccole industrie rurali ; 

15° promuovere la costituzione e la 
difesa della piccola proprietà ed il riordina-
mento e la costruzione di abitazioni rurali ; 

16° invigilare sulle Università agrarie, 
usuila gestione dei demanii affinchè ne ven-
gano assicurati l'incremento della produ-
zione ed i miglioramenti tecnici ; 

17° ordinare ed istituire stazioni agra-
rie, zootecniche e di fitopatología, e stabi-
lire le opportune garenzie tecniche per 
tutto il materiale genetico che serve all'in-
dustria agricola, promovendo appositi sta-
bilimenti e invigilando su quelli che altri-
menti esistano ; 

18° prendere iniziativa di ogni azione 
relativa ai trasporti terrestri marittimi e 
fluviali, ai commerci di esportazione di pro-
dotti del suolo e di importazione di mate-
rie utili all'agricoltura; 

19° deliberare l'applicazione dei cen-
tesimi di sovrimposta sui fondi rustici e la 
imposta speciale sui redditi di categoria B, 
di cui all'articolo 24; 

20° deliberare il regolamento di tassa 
camerale sugli esercizi agrari, enti e con-
sorzi di cui all'articolo 24; 

21° nominare ogni anno i revisori 
del conto e sui rapporti di essi approvare 
il rendiconto annuale delle entrate e delle 
spese; 

22° nominare ogni anno i propri rap-
presentanti nei Comitati di conciliazione 
•delle controversie di lavoro agricolo di cui 
all'articolo 18; 

23° nominare i propri rappresentanti 
nei Comitati di conciliazione (articolo 18) e 
del Consiglio superiore d'agricoltura (art.34). 

I l Consiglio generale, ove particolari cir-
costanze lo richiedano, può costituire spe-
ciali Commissioni provinciali, o di altra cir-
coscrizione territoriale, come pure Commis-
sioni specificate per generi di coltivazioni 
o per generi di prodotti. 

I l Consiglio camerale studierà e proporrà 
al Consiglio superiore di agricoltura i cri-
teri per coordinare all'azione camerale le 
attuali attribuzioni dei Consorzi, Comitati, 
e Commissioni antifillosseriche, quelle della 
Camera agrumaria e della stazione di agru-
micoltura, quelle della stazione di grani-
cultura, di risicoltura e di tutti gli altri 
istituti e Comitati speciali riguardanti in-
teressi agrari o riferentisi a prodotti delle 
industrie agrarie. 

Prenderà accordi con le Camere vici-
niori per lo studio e la esecuzione di opere 
interessanti più regioni. 

Art. 11. 
È competenza della Giunta camerale : 

1° proporre i regolamenti generali e 
speciali da approvarsi dal Consiglio; 

2° nominare il personale di servizio 
e subalterno, meno quello di competenza 
del Consiglio; 

3° provvedere alla riscossione delle 
entrate e alle spese occorrenti entro i li-
miti del bilancio e ordinare spese a calcolo 
e approvare progetti per cifre inferiori a 
lire 50,000; 

4° approvare i regolamenti comunali 
di polizia rurale oggi di competenza del 
Ministero di agricoltura; 

5° promuovere gli enti e consorzi atti 
allo sviluppo della mutualità e coopera-
zione e assicurazione agraria; 

6° provvedere allo studio dei pro-
blemi attinenti agl'agricoltura, all'alleva-
mento del bestiame, alla coltivazione razio-
nale delle piante, alle industrie agrarie e 
trasformative di prodotti agrari; 

7° curare l'efficace applicazione delle 
leggi aventi carattere agrario e comunque 
interessanti le classi agricole; 

8° procedere al rilevamento dei patti 
agrari, indicando al caso, le norme per il 
miglioramento e perfezionamento, o i con-
tratti-t ipo, ed in maniera da fornire tutt i 
gli elementi statistici necessari per quanto 
riguarda la mano d'opera; 

9° deliberare sull'ordinamento di con-
corsi a premio, mostre agrarie e zootecni-
che, esperimenti comparativi anche riguar-
do alle diverse applicazioni di meccanica 
agraria, e di altre forme di gare e di inco-
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raggiamenti destinate a promuovere il pro-
gresso dell'agricoltura, della zootecnica, e 
delle industrie agrarie, e di stabilimenti per 
la trasformazione dei prodotti agrari, e in 
ogni caso il disciplinamento delle stesse ini-
ziative se sussidiate dallo Stato o da pub-
bliche amministrazioni; 

10° deliberare sulle concessioni per le 
quali siano stabiliti dei premi; 

11° deliberare l'esperimento delle azio-
ni civili nei giudizi di frode relativi alla 
manifattura o al commercio dei prodotti 
agricoli e loro derivati e dei prodotti ne-
cessari all 'agricoltura, istituendo appositi 
marchi o certificati di garanzia. Vigilare sul 
commercio delle materie utili all 'agricoltura, 
concimi, sementi, ecc. ; 

12° e dar parere, che deve essere mo-
t ivato nel caso che sia totalmente o par-
zialmente sfavorevole, sui progetti indicati 
al numero 11 dell'articolo 10 quando essi 
siano d'iniziativa di enti pubblici o privati 
e domandino il contributo attualmente do-
vuto dallo Stato; 

13° xtenere i libri genealogici per la 
approvazione dei riproduttori, nonché i 
registri di pedigré e quelli di merito per le 
vacche da latte. 

In via d'urgenza la Giunta camerale può 
assumere i poteri del Consiglio ai sensi della 
legge comunale e provinciale. 

Art. 12. 

La Giunta camerale è assistita dal se-
gretario della Camera regionale di agricol-
tura, il quale ha le funzioni e le compe-
tenze, anche in materia di aste pubbliche 
e di contratti , che la legge amministrativa 
assegna ai segretari comunali. 

La Giunta camerale può chiamare nel 
suo seno, con voto consultivo, tecnici e 
persone esperte in particolari materie. 

Art. 13. 

In ogni Camera regionale deve essere 
costituito un ufficio di segreteria e stati-
stica ed uno tecnico-agrario per la esplica- ' 
zione delle funzioni dell'ente. 

A cura di tali uffici devono essere pub-
blicate le mercuriali dei generi agrari, che 
saranno comunicate alle Camere e Borse di 
commercio per ogni effetto legale, ed il bol-
lettino di statistica agraria. 

Art. 14. 

I l presidente della Giunta camerale è il 
capo dell'amministrazione che rappresenta 
l'ente giudiziariamente e stragiudiziaria-

mente, firma col segretario i verbali, i con-
tratt i ed i documenti, attua i deliberati dek 
Consiglio e della Giunta. Può delegare le fun-
zioni a membri della Giunta per servizi ©i 
incarichi speciali. 

Art. [15. 
Il presidente deve inviare ogni anno al. 

Consiglio superiore di agricoltura una re-
lazione sulle condizioni dell'agricoltura e 
delle classi agricole della regione. 

Art. 16. 
Gli uffici pubblici e gli enti locali forni-

ranno alle Camere regionali di agricoltura 
le notizie che da esse saranno richieste per 
gli studi che*fesse, anche a richiesta del Mi-
nistero per l'agricoltura, si propongono di 
compiere nell'interesse deir agricoltura e 
delle classi agricole. 

Art. 17, 
La corrispondenza tra le Camere regio-

nali di agricoltura e il Ministero per l 'agri-
coltura ha corso in franchigia. 

Parimenti è ammessa in franchigia la, 
corrispondenza delle Camere medesime con 
i municipi, con gli uffici e gl'istituti gover-
nativi e con le cattedre ambulanti di agri-
coltura, con le scuole agrarie e con gli or-
gani di conciliazione, della rispettiva c irco-
scrizione camerale. 

CAPO I I I . 

Organi arbitrali e di conciliazione. 

Art. 18. 

In ogni capoluogo di provincia, con sede 
pre'sso il tribunale, è istituito un Gomitato 
di conciliazione delle controversie del lavoro 
agricolo. Esso è presieduto da un giudice 
di tribunale, nominato dal presidente della» 
Corte di appello e da quattro membri e let t i 
ogni anno a maggioranza dal Consiglio della 
Camera regionale di agricoltura e scelti: due 
tra gli elettori agrari iscritti nella cate-
goria l a e 2a, e due nelle categorie 3a, 4a e 5a~ 
dei comuni della provincia. 

Funge da segretario un funzionario di: 
cancelleria designato dal presidente della, 
Corte di appello. 

I l presidente del- Comitato potrà fare 
assistere alle sedute degli esperti che avran-
no voto consultivo. 

Art. 19. 

I l Comitato provinciale di conciliazione 
nella sua prima seduta elegge ogni anno i 
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membri delle Commissioni mandamental i 
arbitrali, scegliendone due t ra gli elettori 
agrari iscritti nelle categorie l a e 2 a e due 
nelle categorie 3 a, 4 a e 5 a dei comuni di 
ciascun mandamento. 

La Commissione mandamentale arbitrale 
è presieduta dal pretore. Nei comuni ur-
bani, suddivisi in più mandament i giudi-
ziari, la Commissione arbitrale sarà ist i tuita 
in un solo mandamento designato dal pre-
sidente del tr ibunale ; essa funzionerà an-
che per tu t t i gli altri mandament i del co-
mune. 

Se nel mandamento manchi il t i tolare 
della pretura, la Camera arbitrale è presie-
duta dal pretore di un mandamento dello 
stesso distretto designato dal presidente del 
tribunale. 

Funge da segretario della Commissione 
il cancelliere della pretura. 

Art . 20. 
Il Comitato provinciale di conciliazione 

su richiesta di una o di entrambe le part i , 
del prefetto della provincia, dei sindaci dei 
comuni o anche di propria iniziativa inter-
viene nelle controversie e conflitti collettivi, 
comunque at t inenti a prestazioni di lavoro 
agricolo per procurarne la conciliazione 
amichevole. 

Ove la conciliazione abbia luogo, il rela-
tivo verbale ha forza di contra t to t ra le 
parti . In caso contrario il Comitato fisserà 
i termini della controversia esprimendo il 
suo giudizio intorno all 'oggetto della con-
troversia stessa o del conflitto indicando la 
possibile soluzione. 

Pronunzia giudizio di secondo grado 
sulle decisioni delle Commissioni manda-
mentali, che vengano impugnate entro dieci 
giorni dalla loro pubblicazione. 

Art. 21. 
Le Commissioni arbitrali mandamental i 

sono competenti a decidere t u t t e le contro-
versie relative ai contra t t i agrari, ai pat t i 
di lavoro, alle prestazioni di quadrupedi, 
macchine e relativo personale per lavoro 
agricolo. 

Nei casi di controversia relativa ai con-
cordati di lavoro e di tariffa, e nei casi di 
controversia comunque a t t inente a presta-
zioni di lavoro agricolo, la Commissione 
arbitrale mandamentale interviene per la 
conciliazione a richiesta di una o entrambe 
le parti , o anche a richiesta del sindaco. 

Se la conciliazione riesce, il relativo ver-
bale ha forza di contra t to t ra le par t i . 

La Commissione sull 'accordo delle par t i i 
può decidere le controversie ed i conflitti 
predett i con i poteri degli arbitr i amiche-
voli compositori. 

Art . 22. • 
Nelle controversie ene i conflitti collet-

tivi ciascuna par te agisce innanzi al Comi-
ta to provinciale o le Commissioni a rb i t ra l i 
mandamental i per mezzo di non più di cin-
que rappresentant i scelti f ra gli interessati . 

Quando la parte non vi provveda in 
tempo utile la nomina dei rappresentant i è 
f a t t a di ufficio dal Comitato provinciale o 
dalla Commissione mandamentale . 

Art. 23. 
Chi, chiamato a far par te del Comitato 

provinciale o della Commissione manda-
mentale, si rifiuti di assumere l'ufficio o 
non intervenga alle sedute senza un giusti-
ficato motivo è punito con una ammenda 
da lire 50 a lire 500. In caso di recidiva la 
pena viene raddoppia ta . 

Qualora l 'assenza ingiustificata si verifi-
chi per più di due sedute, il Comitato pro-
vinciale domanda al Consiglio della Camera 
regionale la nomina suppletiva di un al tro 
membro appar tenente alla categoria deL 
decaduto, e procede cogli stessi criteri alla 
nomina del nuovo membro della Commis-
sione mandamentale. 

Art . 24. 
Al procedimento avant i ai Comitati p r o -

vinciali ed alle Commissioni mandamenta l i 
si applicano per la procedura le disposizioni 
della legge 15 giugno 1893, n. 295, e del re-
golamento 26 aprile, 1894, n. 169, sui collegi 
dei probiviri. Devono pure essere osservate,., 
in quanto applicabili, le norme stabilite^ 
per questi collegi. 

I verbali di conciliazione, i lodi a rb i t ra l i 
di giudizi di equità dei Comitati provin-
ciali e delle Commissioni mandamental i si 
intendono notificati a t u t t e le persone in-
teressate nella controversia o nel conflitto 
con l'affissione all 'albo del comune ove ha_ 
sede il Collegio giudicante, 

Art. 25. 
Gli a t t i di qualsiasi na tu ra dipendenti 

dalle presenti disposizioni, compresi quelli 
del giudizio davant i al Comitato provin-
ciale e a l l a Commissione mandamentale , e 
quelli di esecuzione delle decisione, nonché 
le copie rilasciate alle par t i sono esenti da 
cfUalsias tassa di bollo e registro. 
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E nt r o i primi dieci giorni di ogni mese 
i l presidente del Comitato provinciale e 
^quello della Commissione mandamentale 
provvederanno clie siano trasmessi alla Ca-
mera regionale di agricoltura le copie di 
tu t t i i verbali e di tut t i i giudizi di equità 
del mese precedente. 

Art. 26. 

Tutte le spese inerenti al funzionamento 
•dei Comitati provinciali e delle Commis-
sioni mandamental i della r ispett iva regione 
sono a carico delle Camere regionali di 
agricoltura; le quali stabiliscono inoltre le 
indennità per i membri elettivi dei Comi-
ta t i e delle Commissioni, i quali avranno 
eventualmente anche il diritto al rimborso 
delle spese di viaggio. 

CAPO I V . 

Finanza e bilancio. 

Art . 27. 

Le entrate delle Camere regionali di 
agricoltura sono costi tuite : 

a) dalla sovraimposta camerale sui 
terreni fino a centesimi 20 per ogni lira di 
imposta erariale'; 

&) dalla tassa sulle società, enti, unioni 
e cooperative agraria che abbiano un capi-
tale non inferiore a lire 10,000. Questa tassa 
non può essere inferiore a lire 5 nè supe-
riore a lire 500. Con lo speciale regolamento 
tali enti saranno distinti in cinque categorie 
e tassati in rapporto alla loro potenzialità 
finanziaria ; 

c) da imposta speciale sui redditi di 
categoria B derivanti dall'esercizio di in-
dustria agraria e fino a concorrenza di< cen-
tesimi 25 per ogni 100 lire di reddito netto. 
Questa speciale imposta esclude la tassa di 
cui alle lettera B della legge 20 marzo 1910, 
n. 121, sul riordinamento delle Camere di 
commercio ; 

d) da un annuo assegno sul bilancio 
del Ministero per l 'agricoltura a semplice 
dotazione per i servizi generali ; 

e) da un assegno annuo sul bilancio 
del Ministero per l 'agricoltura per gli scopi 
specifici così dist int i : 1° Istruzione agraria; 
-2° Sistemazione bacini montani ; 3° Bonifi-
che agrarie ; 4° Tutela delle foreste; 5° Ser-
vizio zootecnico; 

/) da lasciti , donazioni ed elargizioni 
di sussidi alle Camere regionali di agricol-
tura anche per scopi specifici. 

Art . 28. 

I l contributo annuo dovuto dallo S ta to , 
di cui al comma c) dell 'articolo precedente, 
viene determinato, in base alle previsioni 
annue, dalla spesa per il funzionamento 
della Camera regionale e degli organi ar-
bitrali e di conciliazione esistenti nelle re-
gioni. 

L'assegnazione del Ministero per l'agri-
coltura ha carat tere di spesa obbligatoria 
e verrà iscritta con decreto del Ministero 
del tesoro in apposito capitolo dello stato 
di previsione della spesa del Ministero per 
l 'agricoltura. 

L'assegnazione del fondo di cui alla let-
tera e) dell 'articolo precedente è fa t ta se-
condo il disposto dell 'articolo 32. 

Art. 29. 

Le imposte e le tasse a favore delle Ca-
mere regionali di agricoltura saranno ri-
scosse con le forme, le garanzie ed i privi-
legi portat i dalla vigente legge sulla riscos-
sione delle imposte dirette. 

Art . 30. 

L'esercizio finanziario delle Camere re-
gionali di agricoltura decorre dal 1° gen-
naio al 31 dicembre di ogni anno. 

I l bilancio preventivo deve essere ap-
provato entro il mese ai novembre di cia-
scun anno ed il' conto consuntivo entro il 
maggio dell'anno successivo. 

4 
CAPO V. 

Vigilanza governativa. 

Art. 31. 

I processi verbali delle, deliberazioni del 
Consiglio delle Camere regionali di agricol-
tura devono, entro dieci giorni dalla chiù 
sura delle sessioni, essere inviati al mini-
stro per l 'agricoltura il quale nel termine di 
un mese potrà con decreto motivato, pro-
nunziare l 'annullamento di at t i e delibera-
zioni per vizio di competenza o per viola-
zione di legge. 

II ministro per l 'agricoltura ha facoltà 
di far compiere ispezioni amministrative e 
contabil i presso le Camere. 

In caso di gravi irregolarità o di impos-
sibilità di funzionamento le Camere pos-
sono essere sciolte con decreto Eeale su 
proposta del ministro per l 'agricoltura, 
uditi il Consiglio superiore di agricoltura 
ed il Consiglio di S tato . 
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L'Amministrazione della Camera disciol-
ta è affidata ad un Eegio commissario per 
la durata di 3 mesi, entro il quale termine 
dovrà procedersi alla costituzione del nuovo 
Consiglio Camerale. 

Art. 32. 

I bilanci preventivi debbono essere tra-
smessi al ministro per l 'agricoltura che po-
trà entrp un mese con decreto motivato 
sospenderne la esecuzione: in tal caso l'Am-
ministrazione della Camera regionale di 
agricoltura procede alla gestione dell'anno 
in corso in base all'ultimo esercizio prece-
dente esecutivo. Trascorso il mese senza 
che sia stato emesso il decreto di sospen-
sione il bilancio si intende approvato. 

Art. 33. 

I conti consuntivi dovranno essere in-
viati al Ministero per l 'agricoltura per l'ap-
provazione della Corte dei conti. 

CAPO IV. 

Consiglio Superiore di Agricoltura. 

Art. 34. 

II Consiglio superiore di agricoltura è 
composto di 48 membri nominati: 36 dalle 
-Camere regionali, e 10 scelti dal ministro 
per l 'agricoltura con decreto Eeale tra per-
sone competenti in materie agrarie. Fanno 
parte di diritto il Direttore generale della 
agricoltura e il Direttore generale del la-
voro. 

Ogni Camera regionale sceglierà due suoi 
rappresentanti : uno eletto dalla Camera a 
maggioranza t ra le categorie l a e 2a, e l 'altro 
eletto pure dalla Camera a maggioranza 
tra le categorie 3a, 4a, 5a. 

Art. 35. 

Il Consiglio superiore di agricoltura è 
convocato in sessione ordinaria due volte 
l'anno, in aprile ed in ottobre. 

Esso elegge nel proprio seno il presi-
dente e due vice presidenti. 

L'Ufficio di segreteria è retto da un fun-
zionario nominato dal Ministero per l'agri-
coltura. 

Art. 36. 

Il membri, del Consiglio superiore di 
Agricoltura durano in carica quattro anni 
e possono essere riconfermati. 

Ove occorra provvedere prima della sca-
denza del quadriennio alla sostituzione di 
un rappresentante, il ministro per l'agri-
coltura inviterà le Camere regionali di agri-
coltura a provvedere alla nomina. 

Coloro i quali saranno nominati in so-
stituzione di consiglieri che abbiano, per 
qualunque ragione, cessato dall'ufficio pri-
ma della scadenza del quadriennio dure-
ranno in carica per il tempo in cui sareb-
bero rimasti i consiglieri sostituiti. 

Art. 37. 

Il Consiglio superiore di agricoltura : 
1° dà parere in tu t t i i casi previsti da 

leggi e regolamenti ; 
2° prende in esame le proposte e i voti 

formulati dalle Camere regionali di agri-
coltura ; 

3° studia i problemi agrari di carat-
tere generale e speciale e ne prospetta la 
soluzione ; 

4° dà parere sul bilancio del Ministero 
per l 'agricoltura, sui disegni di legge in 
materia di agricoltura proposti dal mini-
stro prima che siano sottoposti al Parla-
mento ; 

5° dà parere sulle questioni concer-
nenti le tariffe doganali ; 

6° si pronunzia in tu t t i gli altri casi 
in cui sia richiesto dal ministro per l'agri-
coltura. 

Il ministro di agricoltura nei suoi prov-
vedimenti riferirà il parere del Consiglio 
superiore. 

Art. 38. 

Il Consiglio superiore dell' agricoltura 
oltre alle funzioni consultive di cui al pre-
cedente articolo, ha altresì quelle di ini 
ziativa, di coordinazione e di propulsione 
per tu t ta la azione e le attribuzioni delle 
Camere agrarie regionali e con funzioni de-
liberative: 

1° delibera sui progetti, di cui al com-
ma 11 dell'articolo 10, quando i progetti 
stessi per la loro natura interregionale non 
sieno di competenza di una sola Camera 
regionale, o richiedano l'integrazione e l'in-
rervento dello Stato ; 

2° decide in merito ai ricorsi concer-
nenti le elezioni delle Camere regionali di 
agricoltura ; 

3° risolve i conflitti che eventualmente 
sorgessero tra alcune di esse ; 

4° stabilisce il riparto annuale delle 
somme da assegnare ad ogni Camera re-

44 
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gionale sul bilancio del Ministero per l 'a-
gricoltura in r appor to al l 'ar t icolo 24 ; 

5° approva i regolamenti generali e 
speciali in applicazione di leggi o di de-
creti concernenti l 'agricol tura o mater ia ad 
essa connessa ; 

6° cura la pubblicazione di opere, studi, 
s tat ist iche, ecc., r iguardant i in qualsivoglia 
modo l 'agricol tura, specialmente in rap-
posto alla produzione, ecc. 

Art . 39. 
Le funzioni del Consiglio superiore del-

l 'agr icol tura , nel l ' interval lo friL le sessioni, 
sono affidate ad una Giunta permanente , 
la quale lo rappresen ta e può essere con-
su l ta ta su t u t t i gli argoment i o affari di 
competenza del Consiglio stesso, t r anne nei 
casi indicat i nei numeri 4 e 5 dell 'art icolo 37 
e 3 e 4 dell 'art icolo 38. 

Art . 40. 
La Giunta permanente è composta : 

a) dal presidente del Consiglio, che è 
pure presidente della Giunta ; 

ò) da qua t t ro membri eletti a mag-
gioranza dal Consiglio superiore e dei quali 
almeno uno deve appar tenere agli e le t t i 
dalle Camere regionali dalle categorie l a e 
2 a ed un altro dagli elett i t r a le categorie 
3 a , 4 a e 5 a; 

e) dal d i re t tore generale dell 'agricol-
tu ra . 

Il segretario del Consiglio è anche se-
gretario della Giunta permanente . 

Art . 41. 
Il presidente del Consiglio superiore del-

l 'agricol tura ha facol tà di chiamare in seno 
al Consiglio superiore ed alla Giunta per-
manente , pubblici funzionar i o pr iva t i di 
r iconosciuta competenza, perchè esprimano 
il loro avviso o riferiscano sopra a deter-
minate questioni. 

H a pure facol tà di aggregare alla Giunta 
per l ' a t tuaz ione di de terminat i argomenti , 
membri del Consiglio di speciale compe-
tenza, il presidente del Consiglio zootec-
nico, il vice presidente del Consiglio della 
istruzione agrar ia , il presidente della Com-
missione consult iva per le mala t t i e delle 
p iante , il presidente del Consiglio per gli 
interessi serici, un membro del Consiglio 
superiore delle acque e foreste, il presidente 
del Consiglio superiore delle miniere, ecc. 
Questi av ranno in t a l caso voto delibe-
ra t ivo . 

CAPO VII . 
Disposizioni generali e transitorie. 

Art . 42. 
Per la pr ima a t tuazione della presente 

legge è autor izzato il ministro per l 'agri-
coltura di stabilire con decreto le norme 
provvisorie per la formazione delle liste 
elet torali , di stabilire gli uffici provvisori 
delle Camere regionali, t u t t o ciò entro il 
1° gennaio del 1921. 

Un delegato del Governo convocherà ed 
insedierà il Consiglio che verrà eletto per 
la pr ima vol ta . 

Art . 43. 
Col 1° gennaio 1921 passerà alle Camere 

regionali di agricol tura la competenza dei 
concorsi alle spese e l 'esercizio del dir i t to 
di nomina dei r appresen tan t i del Ministero 
per l 'agr icol tura presso le ca t tedre ambu-
lant i e le scuole pra t iche di agricol tura. 

Le ca t tedre ambulan t i di agricol tura 
conservano la loro funzione di p ropaganda 
e di esperimenti d imostra t iv i e la esplicano 
in conformità agli indirizzi e alle determi-
nazioni delle Camere regionali. 

Art . 44. 
Le Camere regionali di agricol tura so-

stituiscono in t u t t e le loro a t t r ibuzioni le 
Commissioni provincial i create con decreto 
luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, le 
quali pe r tan to cesseranno di funzionare al 
momento in cui le prime ver ranno inse-
diate. 

Cesserà altresì di funzionare , non ap-
pena verrà insediato il Consiglio superiore 
dell 'agricoltura, il Comitato tecnico della 
agricoltura. 

Art . 45. 
Col 1° gennaio 1921 passano alla compe-

tenza della Camere regionali di agricoltura 
t u t t e le a t t r ibuzioni da te dagli art icoli 5, 
6, 7, 8, 9, 10, 24, 34, 35 della legge 20 giu-
gno 1877, n. 917, ai Comitat i forestali , che 
res tano soppressi, e quindi le disposizioni 
degli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 24, 26, 28, 
29, 31, 35, 36, 37, 45, 50, 53, 54, 55 del Re-
golamento per l 'applicazione della legge fo-
restale app rova to con Eegio decreto 10 feb-
braio 1878, n. 4293, vengono modificat i in 
r i fer imento alle Camere agrarie regionali 
che in tal i a t t r ibuzioni vengono ad essi so-
st i tui te . 

Le Camere regionali p ropor ranno al Con-
siglio superiore di agricol tura i cri teri p e r 
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il provvedimento di coordinamento delle 
disposizioni vigenti in materia forestale, 
allo scopo di semplificarlo decentrandolo, 
ed affidando agii ispettori forestali la com-
petenza di decidere in primo grado tu t t e 
le domande di vincolo e di svincolo. 

Art. 46. 

Gli a t tual i Comizi agrari nelle at tr ibu-
zioni loro conferite dalle legg e regola-
menti in vigore cesseranno di funzionare. 
• Essi pot ranno continuare ad esistere 

quali 'associazioni di carat tere privato. 

P R O P O S T A DI L E G G E D E L D E P U T A T O M I L A N I . 
— Sulle miniere. 

CAPO I. 

Disposizioni generali - Ricerche - Scoperte 
Concessioni. 

Art . 1. 

Le sostanze minerali del sottosuolo na-
zionale appartengono al Demanio dello 
Stato. 

Art. 2. 
La coltivazione di sostanze minerali sono 

distinte ih due classi ; appartengono alla 
prima classe quelle che investono minerali 
metallici, metalloidi, combustibili, rocce bi-
tuminose, idrocarburi, sali, vapori, mine-
ralizzati e simili. 

Appartengono alla seconda classe i ma-
teriali di cava con destinazione edilizia e 
cementizia e in generale le roccie da cui 
non si estraggono minerali metallici. 

Le coltivazioni della seconda classe sono 
soggette a sola denunzia dell 'esercente t an to 
sujjerfìciario, che cessionario del medesimo. 
Ove il superfìciarionon eserciti diret tamente 
o si rifiuti alla utilizzazione da par te di altri, 
si farà luogo all 'espropriazione delle cave 
in base alla legge 23 giugno 18fi5, n. 2359. 

Art. 3. 

Le ricerche di sostanze minerali sono 
libere. Chi intende eseguirle nel fondo 'a l -
trui dovrà provocare dal prefet to un de-
creto che verrà senz'altro emesso su parere 
favorevole dell ' ispettore del distretto mi-
nerario competente, che conceda accesso 
ai fondi, salvo il rimborso dei danni alla 
superficie. Il proprietario della superfìcie 
ha facoltà di chiedere all ' ispettore compe-

tente il preventivo deposito cauzionale per 
il pagamento di tali danni e l ' ispettore fis-
serà la cifre di tale deposito con suo de-
creto non soggetto a gravame. 

Art. 4. 
Chi abbia identificato l 'esistenza di so-

stanze minerali suscettibili di coltivazione 
ha dirit to di chiederne la dichiarazione di 
scoperta con domanda diretta all ' ispettore 
del distret to. Questi, previo accertamento, 
rilascerà un certificato di scoperta, salvi i 
diritti dei terzi. 

Tale certificato di scoperta dovrà nei 
quindici giorni successivi essere pubblicato 
nel foglio annunzi della provincia e inserito 
nell 'apposito registro di scoperta tenuto 
presso il distretto competente. 

Ent ro sei mesi dalla data di tale inser-
zione lo scopritore perde ogni diritto di pre-
ferenza nella concessione. 

Art. 5. 
La coltivazione mineraria non può essere 

esercitata se non per concessione, la quale 
viene accordata per decreto Eeale, su pro-
posta del ministro di agricoltura, su parere 
del Consiglio superiore» delle miniere. I l 
concessionario dispone delle sostanze mi-
nerarie estrat te . 

Il decreto di concessione deve contenere 
il nome e cognome del t i tolare, l 'indica-
zione della superfìcie interessata e l 'elenco 
dei proprietar i della superfìcie medesima,, 
la determinazione del minerale o dei mine-
rali da coltivarsi e la misura del canone 
fìsso da corrispondersi allo Stato. Il decreto 
di concessione determina una particella ca-
tas ta le mineraria che viene iscritta nel ca-
tas to minerario del distretto tenuto presso 
il competente ufficio minerario. 

11 decreto è pubblicato nel foglio an-
nunzi della provincia e trasmesso' in copia 
ai proprietari della superfìcie interessata a 
cura del concessionario. 

Le miniere di idrocarburi liquidi, vapori 
e gas mineralizzati avranno una zona di 
protezione nella quale è inibita la ricerca 
e la concessione per un periodo determinata 
nel decreto di concessione. 

Art. 6.. 
La concessione viene accordata a chi 

dimostri l 'esistenza di un giacimento uti-
lizzabile ed abbia i requisiti di idoneità! 
tecnica e finanziaria per la coltivazione. 
F ra più domande concorrenti, la conces-
sione viene accordata allo scopritore che-
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dimostri di provvedere i mezzi tecnici e 
finanziari idonei alla coltivazione, fra le 
altre domande concorrenti è preferita quella 
eventualmente presentata da una Coope-
rativa di lavoratori minerari debitamente 
riconosciuta. 

I l riconoscimento ai fini del presente ar-
ticolo deve risultare dall'iscrizione della 
cooperativa in un registro tenuto presso il 
Ministero di agricoltura e dalla organizza-
zione tecnica e finanziaria adeguata alla 
coltivazione domandata in concessione. 

Quando la concessione non sia accorda-
ta , allo scopritore dovrà essere fissato il 
premio di scoperta. 

Art. 7. 

Al decreto di concessione deve essere 
sunito un capitolato d'oneri contenente il 
programma di lavorazione, il regime e il 
contratto collettivo tipo di lavoro, la forma 
di risoluzione dei conflitti per arbitraggio 
obbligatorio e la partecipazione ai profìtti 
a favore dei lavoratori della miniera. 

I l capitolo d'oneri comprenderà disposi-
zioni speciali, secondo la natura della mi-
niera, atte ad assicurare la preferenza di 
determinati lavori da eseguirsi da coope-
rative minierarie. 

I l capitolato d'oneri deve contenere an-
che i limiti e le modalità per la determi-
nazione del canone di partecipazione an-
nua agli utili da assegnarsi alla provincia 
nel cui territorio si trova la miniera. Tale 
partecipazione si inizierà con una propor-
zione del 20 per cento sui profìtti dell'in-
dustria eccedenti il 10 per cento del capi-
tale investito; crescerà con una scala gra-
duale sulla eccedenza di tali utili fino a 
raggiungere il 45 per cento. 

Tale entrata provinciale deve essere de-
stinata all'esecuzione di opere pubbliche 
prevalentemente d'interesse minerario ; a 
tale fine le Provincie potranno anche unirsi 
in consorzi interprovinciali. 

Art. 8. 

La concessione non può essere fat ta che 
a favore dei cittadini italiani o di società 
costituite in I tal ia . Se tali società sono per 
azioni, la maggioranza delle azioni stesse 
dovrà essere di proprietà di cittadini ita-

iliani. 

Art. 9. 

;La concessione non potrà comprendere 
•-una estensione maggiore di ettari 400. La 
-durata della concessione non può essere 

superiore ad anni 50. Al compimento del 
termine può essere concesso il rinnovo per 
successivi anni 20, ove il concessionario di-
mostri di non avere completamente am-
mortizzato gli impianti. 

A tale fine il registro di miniere, deve 
j contenere, oltre ai programmi di coltiva-
i zione e alla descrizione degli impianti ori-

ginari anche quelli degli impianti successi-
vi col costo relativo. 

I l decreto di concessione equivale a di-
chiarazioni di pubblica utilità delle opere 
per la coltivazione del giacimento ai fini 
della legge 23 giugno 1865, n. 2359. 

Le opere di coltivazione e la economia 
di produzione di miniere finitime o vicine 
possono essere sottoposte a regime consor-
tile in conformità della legge 2 luglio 1896, 
n. 352. 

La costituzione del consorzio è pronun-
ciata con decreto ministeriale. 

Art. 10. 
La concessione non può essere ceduta 

se non col consenso del ministro d'agricol-
tura, fermo restando nel cessionario l'ob-
bligo dei requisiti previsti dall'articolo 6. 

Tutte le concessioni di proprietà mine-
rarie e le cessioni di esercizio delle conces-
sioni intervenute dal 1° gennaio 1920 non 
sono valide se non rispondono alle condi-
zioni di cui alla presente legge. 

Art. 11. 

La concessione finisce per scadenza, re-
voca, abbandono. 

Alla cessazione della concessione, la prò-, 
prietà di quanto inerente alla miniera passa 
gratuitamente e integralmente allo Stato 
per essere oggetto di nuova concessione. 

4 Art. 12. 
Al concessionario inadempiente a qua-

lunque obbligo della concessione viene dal-
l'ingegnere del distretto comunicata una 
ingiunzione, con appositi termini per l'ini-
zio e per l'esecuzione delle opere previste. 
Decorso inutilmente uno dei tali termini il 
ministro di agricoltura, con proprio decreto, 
può revocare la concessione. 

Tale decreto è trascritto al catasto mi-
nerario competente, e la miniera diviene 
nuovamente concessibile. A tale scopo l'in-
gegnere del distretto prende possesso della 
miniera e delle sue pertinenze senza alcun 
obbligo di indennità al titolare della con-
ceisione revocata. 

Dalla data della ingiunzione le dotazioni, 
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e pertinenze della miniera sono inalienabili 
e indistraibili; il t i tolare è obbligato alle 
opere di manutenzione e conservazione fino 
alla immissione in possesso dell 'onorevole 
Amministrazione mineraria. 

Art . 13, 

I l t i tolare della concessione può volon-
ta r iamente abbandonare l'esercizio della 
coltivazione. In ta l caso egli deve dar de-
nuncia di abbandono al l ' Ispet tore compe-
tente , clie dispone per l 'assunzione in con-
segna delle opere e pertinenze relative. 

L 'abbandono produce tu t t i gli effet t i 
della revoca. 

Art . 14. 
Ai provvediment i in mater ia di miniere 

è estesa la giurisdizione speciale di cui al 
decreto luogotenenziale 8 ot tobre 1919, nu-
mero 1194. I t r ibunal i locali e il t r ibunale 
superiore assumeranno il t i tolo di t r ibunal i 
di acque e miniere. Dei t r ibunal i locali sono 
chiamati a far par te t re magistrat i di grado 
corrispondente a quello di consigliere di 
Corte d 'appello e due assessori tecnici com-
petente in idraulica per le questioni di ac-
que e competent i di tecnica minerar ia per 
le questioni che r iguardano le miniere. 

Del Tribunale superiore sono chiamati a 
far pa r t e cinque magis t ra t i di rango non 
inferiori a consiglieri di Corte di cassa-
zione e t re assessori tecnici per ciascuna 
delle due branche, idraulica e mineraria . 

Il x^residente del Tribunale superiore e 
quelli dei t r ibunal i locali possono, con pro-
prio decreto, dividere il collegio in sezioni 
di non meno, r ispet t ivamente, di cinque e 
di sette, compreso il presidente. 

CAPO I I . 

Amministrazione mineraria. 

Art . 15. 

I l terri torio del Regno è diviso in undici 
distrett i minerari avent i sede nelle seguenti 
cit tà : 

1°) Torino (Piemonte-Liguria) ; 
2°) Milano (Lombardia) ; 
3°) Padova (Veneto); 
4°) Bologna (Emilia e Romagna) ; 
5°) Firenze (Toscana e Marche); 
6°) Roma (Umbria, Lazio ed Abruzzi) ; 
7°) Napoli (Campania, Puglie, Basili-

cata e Calabria) ; 
8°) Palermo (Sicilia) ; 

9°) Cagliari (Sardegna) ; 
10°) Trento (Venezia Tridentina) ; 
11°) Trieste (Venezia Giulia). 

Ad ogni dis tret to è preposto un inge-
gnere capo, coadiuvato da due ingegneri e 
due a iu tan t i oltre il personale d 'ordine. 

Art . 16. 
Il servizio centrale delle miniere dipende 

dal Ministero di agricoltura ed è eserci-
t a to : 

a) da un Consiglio superiore delle mi-
niere composto come appresso : 

b) da un I spe t to ra to centrale diret to 
da un ispettore ed al quale sono adde t t i 
qua t t ro ingegneri e sei a iutant i , oltre al 
personale d 'ordine che è compreso nel ruolo 
generale del Ministero di agricoltura. 

Il Consiglio superiore delle miniere ha 
sede presso il Ministero per l 'agricoltura 
ed è composto di membri scelti: 

a) in numero di qua t t ro f ra i consi-
glieri di Sta to e i magis t ra t i di grado non 
inferiore a quello di consigliere di cassa-
zione e f ra persone versate nel dir i t to mi-
nerario ; 

b) in numero di qua t t ro t r a persone 
versate nelle discipline tecnico-minerarie 
ed affini ; 

e) in numero di qua t t ro r ispett iva-
mente t r a i r appresen tan t i degli industrial i 
e dei lavoratori minerari. 

La scelta dei componenti di cui alla let-
te ra c) è f a t t a dal Ministero per l 'agricol-
tura , f ra cinque persone designate rispetti-
vamente dalle associazioni minerarie e dalle 
cooperative di minatori legalmente ricono-
sciute. 

I suddet t i component i sono nominat i 
con decreto reale su proposta del Ministero 
per l 'agricoltura; durano in carica quattro-
anni, possono essere r iconfermati . 

Fanno par te di dir i t to del Consiglio su-
periore del Corpo Reale delle miniere. 

II Consiglio è presieduto dal ministro 
per l 'agricoltura ed in caso di assenze e di 
impedimenti sarà sosti tuito dal sottosegre-
tario di Stato. 

Al Consiglio è aggregato un ufficio di se-
greteria composto di personale designato 
dal ministro e scelto t r a i funzionari del 
Ministero stèsso. 

Art . 17. 
I componenti del Consiglio superiore 

delle miniere non possono avere interesse, 
nè diretto, nè indiret to, in imprese mine-
rarie, f a t t a eccezione per i componenti di 
cui alla let tera c) dell 'art icolo 18. 
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Art. 18. 
I l Consiglio superiore delle miniere dà 

parere nei casi determinati dalla legge ad 
ogni qualvolta le sia richiesta dal ministro 
stesso proposte e voti per il miglioramento 
dell'industria mineraria. 

Art. 19. 
Il Consiglio superiore si riunisce almeno 

ogni due mesi o in via straordinaria, per 
disposizione del ministro. 

Art. 20. 
Dipendono dall'Ispettorato generale del-

la miniera : 
a) i servizi minerari; 
i ) il servizio geologico ; 
e) il personale addetto ai servizi sopra 

indicati e quello delle scuole minerarie. 

Art. 21. 

Nel regolamento di cui all'articolo 33 
saranno stabilite disposizioni per la orga-
nizzazione degli uffici minerari distrettuali, 
e istituzioni, dove occorra, di speciali se-
zioni chimico-industriali e dei gabinetti al-
l'uopo necessari. 

Art. 22. 
L'ispettorato centrale delle miniere : 

a) sovraintende all'andamento generale 
del servizio minerario ; 

ò) raccoglie- e predispone gli elementi 
tecnici e statistici sull'industria mineraria; 

e) studia e determina le direttive per 
l'esame e la ricerca dei giacimenti minerari. 

Art. 23. 

L'ufficio geologico provvede : 
<a} al rilevamento e alla pubblicazione 

della carta geologica del Eegno e alia pre-
parazione e pubblicazione dei relativi studi 
illustrativi; 

b) allo studio fotografico e chimico dei 
minerali e delle roccie dal punto di vista 
scientifico e da quello della loro possibile 
utilizzazione ; 

e) alla consulenza geomineralogica al 
Ministero per l'agricoltura da amministra-
zione pubblica ed alle esecuzioni delle ana-
lisi docimastiche occorrenti per il servizio 
minerario; 

d) alla raccolta di minerale e di rocce 
italiane ed al loro ordinamento 'in colle-
zioni scientifiche e pratiche. 

L'alta direzione scientifica e tecnica del-
l'ufficio' geologico spetta al Regio Comitato 

geologico composto secondo le norme del-
l'articolo 14 del decreto 4 gennaio 1920, 
n. 19. 

Disposizione penale. 

Art. 24. 

I l ricercatore di sostanze minerali che 
entri nel fondo altrui senza essere provve-
duto dello speciale permesso di cui all'arti-
colo 3 sarà punito con l'ammenda da lire 50 
a lire 1,000 salvo le maggiori responsabi-
lità nelle quali avrà potuto incorrere. 
Nella stessa ammenda incorrerà se, pure 
essendo provvisto di decreto prefettizio, 
disponga in qualunque modo delle sostanze 
minerali estratte ed in tal caso si aggiun-
gerà anche la confisca del materiale stesso. 

Ogni coltivazione di miniera intrapresa 
senza concessione è punita con una am-
menda da lire 200 a lire 2,000, oltre la con-
fisca del minerale estratto. 

Le contravvenzioni alle disposizioni de-
gli articoli 12 e 13 sono sono punite, con 
multa non inferiore a lire 2,000: se si tratta 
soltanto di imprudenza, o di negligenza, la 
multa è da lire 200 a lire 2,000. 

In ogni caso il contravventore è tenuto 
al risarcimento dei danni. 

Disposizioni transitorie. 

Art. 25. 

Chiunque coltiva una miniera al mo-
mento dell'attuazione della presente legge 
è tenuto a farne denuncia al prefetto nel 
termine di un anno, trascorso il quale la 
coltivazione sarà ritenuta abusiva e potrà 
procedersi a nuova concessione con le nor-
me comuni. 

Art. 26. 
Entro cinque anni dalla data della pre-

sente legge le nuove concessioni di miniere 
nei territori nei quali la proprietà del sot-
tosuolo minerario è attribuita proprietario 
della superfìcie saranno soggetti, oltre che 
alle norme della presente legge, alle dispo-
sizioni seguenti: 

I l concessionario dovrà corrispondere al 
proprietario per la durata di anni quindici 
un diritto di escavazione fissato nel decreto 
di concessione in misura non maggiore del 
dieci per cento del prezzo corrente del 
prodotto. 

Quando la proprietà mineraria del sot-
tosuolo sia stata separata da quella della 
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superfìcie, il dir i t to di escavazione sarà cor-
risposto al proprietario del sottosuolo. 

Nei terreni indiziati , entro cinque anni 
dalla presente legge, il proprietario avrà 
facoltà di provocare a proprio benefìcio la 
dichiarazione di scoperta di cui all 'articolo 4. 

Lo stesso t r a t t amen to godranno quei 
sottosuoli che sono stat i separa tamente 
venduti , t an to da pr ivat i che dal demanio 
nella liquidazione dell'asse ecclesiastico. 

Quando i giacimenti vengono colt ivati 
da una Società per azioni il proprietar io 
del sottosuolo avrà dir i t to all 'opzione di 
una par te dell 'azione di capitale originario 
non maggiore di un quinto, se si t r a t t a di 
terreni già coltivati; e non maggiore di un 
decimo se si t r a t t a di terreni indiziati o 
vendut i da privat i o dal demanio. 

Duran te il periodo sopra indicato di anni 
quindici il canone dovuto alla provincia 
per l 'art icolo 7 della presente legge sarà 
r idotto del 75 per cento. 

Art. 27. 
La concessione di miniere date in base 

alle leggi finora vigenti e senza limite di 
dura ta , sono conservate per il periodo di 
c inquanta anni dalla da ta della presente 
legge; però andranno soggette fin da tale 
data alla corresponsione del canone alla 
provincia. 

Le concessioni a tempo determinato ri-
mangono in vigore fino alla loro scadenza 
e non oltre i c inquanta anni, restando sog-
get te al suddet to canone. 

Art . 28. 
Le miniere esercitate dal proprietario 

della superfìcie dei terr i tor i nei quali a 
questo è a t t r ibui ta la proprietà del sotto-
suolo minerario, sono date in concessione 
al detto proprietario, purché possieda i re-
quisiti tecnici e finanziari. 

Qualora il proprietario non possieda i 
requisiti voluti e la concessione venga f a t t a 
ad altri il concessionario è tenuto a corri-
spondere il dir i t to di escavazione per la 
dura ta di anni cinquanta e nella misura 
stabili ta dall 'art icolo 27, nonché a ri levare 
a prezzo di stima le pert inenze della mi-
niera oltre ad un premio che sara deter-
minato nel l 'a t to di concessione in base alla 
en t i t à del giacimento messo in evidenza ed 
ai lavori utilizzabili. 

Tanto nel primo come nel secóndo dei 
casi contemplat i nel presente articolo l'ob-
bligo di corrispondere il canone alla pro-
vincia comincierà col 31° anno. 

Nel caso in cui un sottosuolo minerario 

sia stato alienato i diri t t i contemplat i nei 
comma precedenti spet tano al proprietar io 
del sottosuolo che esercita la miniera. 1 

Art. 29. 
Le miniere esercitate in vir tù di con-

t r a t t o di da ta certa, st ipulato con il pro-
prietario della superficie e del sottosuolo 
sono a t t r ibui te in concessione agli a t tua l i 
esercenti purché possiedano i requisiti tec-
nici finanziari voluti nell 'articolo 6. 

Negli a t t i di concessione saranno f a t t i 
salvi gli obblighi assunti in simili con t ra t t i 
a favore del proprietario, ma gli effetti di 
essi non pot ranno avere dura ta superiore 
ai c inquanta anni e dal t rentunesimo anno 
in poi comincerà a decorrere il canone da 
corrispondersi alla provincia. 

Quando gli a t tua l i cont ra t t i venissero a 
scadere prima del t rentennio possono essere 
prorogati fino a tale da ta . Per le coltiva-
zioni minerarie saranno fissate dal Mini-
stero di agricoltura, su parere del Consiglio 
Superiore delle miniere, le norme per i con-
t r a t t i - t i po applicabili ai terr i tor i di cui al-
l 'articolo 28 e seguenti. In tal i nqrme do-
vranno- prevedersi clausole a t t e a regolare 
i rappor t i f rà esercenti a t tua l i e propr ie tar i 
delle miniere, nonché speciali disposizioni 
in cui le corrisposte a t tua l i ai proprietar i 
della superfìcie o del sottosuolo dovranno 
essere r idot te , quante volte la loro appli-
cazione at tr ibuisca all 'esercente un utile 
che non raggiunga il 10 per cento. 

Le controversie per la nullità di pa t t i e 
per la riduzione di condizioni o di estagli 
saranno decise dai Tribunali terr i torial i di 
acque e miniere. 

Art . 30. 
Ove la proprietà mineraria appar tenga 

ad un condominio, i condomini dovranno 
nel termine di mesi tre.dalla promulgazione 
della presente legge costi tuirsi in un part i-
colare consorzio di esercizio del loro dir i t to 
di godimento, nominando uno o più rap-
presentant i che abbiano t u t t e le facoltà di 
legge per t r a t t a r e sia con gli esercenti che 
con le autor i tà competent i per quanto si 
riferisce all'esercizio della miniera. 

Disposizione finale. 
Art . 31. 

Sono abrogate t u t t e le disposizioni con-
t rar ie alla presente legge. 

È data facoltà al Governo del Re, inteso 
il Consiglio superiore delle miniere, di for-
mare il regolamento per l 'esecuzione della 
presente legge. 
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Annunzio di proposte di legge. 
P R E S I D E N T E . Annunzio alla Camera 

la presentazione di quattro proposte eli 
legge degli onorevoli Negretti, Curti, Mar-
concini e Presutti . 

Saranno trasmesse alle Commissioni com-
petenti, per l 'ammissione alla lettura. 

Nomina di Commissione. 
P R E S I D E N T E . In adempimento al man-

dato ricevuto dall^ Camera chiamo a far 
parte della Commissione per l'esame dei quat-
tro disegni di legge presentati dal Governo 
contro la disoccupazione gli onorevoli de-
puta t i Baldini, Bertone, Boncompagni-Lu-
dovisi, Cocco Ortu, Codacci-Pisanelli, D'Ara-
gona, De Andreis. De Gasperi, De Vito, Di 
Scalea, Eera, Giuriati, Graziadei, Lucci, 
Luiggi, Modigliani, Reale, Sitta. 

Presentazione di disegni di legge. 
P R E S I D E N T E , L'onorevole ministro 

dell'istruzione pubblica lia facoltà di par-
lare. 

CORBINO, ministro dell'istruzione pub-
blica. Mi onoro di presentare alla Camera i 
seguenti disegni di legge: 

Tumulazione della salma del ca.va-
lier Giuseppe Manfredi, già presidente del 
Senato del Regno, nella chiesa monumen-
tale di San Francesco in Piacenza; ( Appro-
vato dal Senato) (811) (Vi l i ) 

Iscrizione nello stato di previsione 
della spesa del Ministero dell'istruzione per 
l'esercizio 1921-22, della maggiore assegna-
zione di lire 515 mila da erogarsi a favore 
della Regia Accademia dei Lincei e a so-
stenerne la discussione. (812) (Vi l i ) 

P R E S I D E N T E , Do at to all'onorevole 
ministro della pubblica istruzione della pre-
sentazione di questi disegni di legge. Sa-
ranno trasmessi alla V i l i Commissione. 

Seguito della discussione 
sulle comunicazioni del Governo. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorn o reca 
il seguito della discussione sulle comunica-
zioni del Governo. 

H a facoltà di parlare l'onorevole Amen-
dola. 

AMENDOLA, Onorevoli colleglli, al 
punto in en i siamo giunti della discussione, 
io avverto il dovere della brevità. Vorrei 
almeno poter compensare la Camera del 

tempo che ora le prendo con l'iniziare la 
serie delle dichiarazioni di voto : se, il re-
gime di proporzionalità, le dichiarazioni di 
voto appartenessero ancora ai singoli de-
puta t i piuttosto che ai gruppi. E perciò, 
non mi resta che rimettermi alle decisioni 
che il mio gruppo sarà per prendere, dopo 
le nuove comunicazioni del Governo, e li-
mitarmi f ra t tan to ad alcune poche osser-
vazioni le quali mirano a stabilire nei suoi 
veri termini il problema sul quale noi dob-
biamo esprimere il nostro giudizio. 

La Camera è perplessa dinanzi alla re-
sponsabilità delle decisioni che è chiamata 
a prendere. La Camera è pensosa della si-
tuazione politica che si è venuta creando. 
Oso dire che, più ancora che il Gabinetto 
or ora costituitosi, e al quale noi dobbiamo 
dare o negare la nostra fiducia, è oggetto 
di preoccupazione per la Camera il problema 
rappresentato dalla sua stessa composi-
zione. Noi abbiamo il dovere di portare 
a vantaggio del Gabinetto, che è sottoposto 
al nostro giudizio, tu t t i quegli elementi che 
derivano dalla reale difficoltà é complessità 
della situazione parlamentare. Alcuni mesi 
or sono, nella scorsa legislatura, si presentò, 
una possibilità di composizione, di riso-
luzione di quello che per lunghi mesi era 
apparso il problema angoscioso della pas-
sata legislatura: si profilò la possibilità di 
una soluzione che era soluzione di pacifi-
cazione, orientata, prevalentamente, verso 
sinistra, ma dalla quale non erano assenti 
gli elementi che oggi figurano qui nell'As-
semblea sugli opposti banchi della Camera,, 
perchè quegli elementi agivano e pesavano 
già nella vita del Paese, e la soluzione di 
pacificazione teneva largamente conto della 
loro esistenza e del loro valore politico nel 
campo della vita nazionale. 

Ma quella soluzione si volle evitare. 
Si venne alle elezioni generali. Si è, così, 

ricostituito il problema, ed un più difficile 
problema, proprio là dove si credeva poter 
raggiungere la soluzione migliore. 

L'onorevole Bonomi è il primo uomo a 
cui sia affidato il difficile compito di deci-
frare questo rebus, di trovare una sua solu-
zione a questo problema politico. 

Ora, onorevoli signori, io non voglio ri-
suscitare, qui, discussioni che, secondo me, 
appartengono alla storia, e voglio invece 
mantenere la mia attenzione ferma esclusi-
vamente sul presente. 

Tuttavia, siccome il presente deriva dal 
passato, mi sia lecita, - senza alcuna inten-
zione polemica, ma soltanto per illuminare 



— 581 — Camera dei Deputati Atti Parlamentari 
V - . .• '-••• . 

LEGISLATURA XXVI - 1* SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 2 3 LUGLIO 1 9 2 1 

il giudizio dell'assemblea - mi sia lecita dun-
que qualche breve riflessione intorno al 
periodo politico di cui la crisi del gabinetto 
Giolitti (che noi oggi dobbiamo giudicare 
giudicando il Gabinetto che a quello è- suc-
ceduto) rappresenta l'epilogo. 

L'onorevole Giolitti ha tentato un note-
vole esperimento politico nella vita nazio-
nale. Egli ha avuto fiducia in un metodo 
nel quale alcuni tra noi non ebbero fiducia, 
ma che, ad un certo momento, parve im-
porsi all'adesione generale del Paese; in un 
metodo che vorrei definire il metodo delle 
reazioni violente, delle reazioni suggestive, 
agli stati di animo che dominavano allora nel 
Paese.. Eicordo, per chiarire, alcuni fatti . 

Allorché l'onorevole Giolitti assunse il 
potere l 'estrema socialista reagiva violen-
temente contro il tentativo di aumentare 
il prezzo del pane. L'onorevole Giolitti non 
ripresentò il disegno di legge per l 'aumento 
del prezzo del pane, e lo ripresentò solo più 
tardi, dopo molti mesi, quando le condizioni 
del mercato mondiale stavano per rendere 
inutile e forse dannoso il provvedimento che 
si trattava di prendere. E il provvedimento, in 
ritardo, fu preso. Costò una battaglia serrata. 
Ed oggi, che l 'abbiamo attuato, possiamo 
dire che il suo vantaggio è stato molto di-
scutibile mentre esso ha creato nuovi pro-
blemi per l'economia del nostro Paese ! 

Quando l'onorevole Giolitti giunse al 
Governo, l 'estrema socialista si faceva in-
terprete della reazione violenta contro la 
guerra che partiva da alcuni strati profondi 
dell'anima popolare, che chiedevano provve-
dimenti che, comunque, apparissero sanzioni-
contro i profitti di guerra, contro la ricchezza 
che si credeva nata esclusivamente dalla 
guerra; sanzioni, vorrei dire, contro l'ingiu-
stizia sociale connessa alla guerra. L'ono-
revole Giolitti andò incontro a questa do-
manda dell'anima socialista con la mira 
di dominare e di disarmare la reazione po-
polare e presentò alcune leggi di carattere 
finanziario. 

Ebbene, onorevoli colleghi, l 'onorevole 
Giolitti credeva, in tal modo di giungere a 
disintossicare l 'anima del Paese, a riacqui-
stare il dominio morale della situazione 
italiana e di potere, perciò, tranquillamente 
pagare il caro prezzo che queste leggi rap-
presentavano per l'economia e la finanza 
del nostro Paese. 

Che cosa accadde invece ì Accadde che 
quelle leggi non disintossicarono affatto l'a-
nima del nostro popolò dal veleno della rea-
zione postbellica : ed infatti , appena chiusa 

la Camera che le aveva approvate, noi ve-
demmo profilarsi il più grandioso tentativo 
rivoluzionario che si fosse mai tentato da 
parte comunista in Italia - e cioè quello con-
nesso all'ostruzionismo metallurgico ed al-
l'occupazione delle fabbriche: i quali fatti 
ci avvertirono che le leggi finanziarie non 
soltanto non avevano raggiunto il loro ef-
etto, ma avevano lasciato in piena rivolta 
l 'anima popolare donde partiva l'appello ad 
una risposta rivoluzionaria alla guerra. 

E potrei citare altri esempi: ma credo dì 
avere caratterizzato il metodo a cui si in-
spirò l'onorevole Giolitti. Questo metodo 
è stato applicato per tutto l'anno del suo 
governo ed ha avuto il suo epilogo più ca-
ratteristico nelle elezioni generali: le quali 
rappresentarono nn tentativo di capovol-
gere la situazione reale del paese, di imporre 
al paese la volontà energica di un gruppo di 
uomini e di un gruppo di partiti, i quali, 
talvolta in buona fede, ma sempre con scarsa 
conoscenza della realtà storica della nostra 
situazione, credevano di poter giungere, me-
diante, un atto di violenza, a spostare quelli 
che erano r termini necessari della realtà 
politica italiana. 

Ora molti che sono stati oppositori del-
l'onorevole Giolitti, piuttosto che all'uomo, 
si opposero alla funzione che a lui è pia-
cinto di assegnarsi, ed al metodo che è ve-
nuto ad accettare. Mi piace dirlo da /questi 
banchi perchè, in tal modo, la battaglia poli-
tica che si conchiuse, nella scorsa legisla-
tura, con lo scioglimento della Camera, 
viene spersonalizzata e liberata da ogni ele-
mento passionale e ricondotta alla ragione 
che ai nostri occhi la legittimò: un dissenso 
serio, cioè, nel giudizio sulla situazione reale 
del Paese e sui provvedimenti che potevano 
migliorarla. / 

L'onorevole Giolitti, del resto, trova lar-
ghe giustificazioni e larghe attenuanti in 
quello che fu lo stato spirituale del nostro 
paese durante l'ultimo settennato, durante 
il settennato glorioso che va dal 1914 al 
1921 così pieno di dolori, di errori e di eroi-
smi, nel quale l ' I talia, stato povero econo-
micamente e non ancora moralmente ed 
organicamente costituito allo stesso grado 
dei grandi paesi moderni, si è trovato a do-
ver sostenere uno sforzo che superava forse 
le sue energie e pertanto, di fronte a così 
grave compito, ha perduto, a quando a 
quando, il suo equilibrio morale e sentimen-
tale. --

Vi. sono, nell'anima italiana, elementi 
opposti i quali non affiorano nella vita di 
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fogni giorno, ma ohe si rivelano, con strani 
contrasti, nelle grandi ore. Vi è ima corrente 
di scetticismo e vi è una corrente di fanati-
smo, le quali si avvicendano- nella storia 
dei nostri secoli, e che, in questi anni della 
guerra mondiale, hanno generato tra noi, 
col loro strano connubio, correnti impetuose, 
intransigenti, intolleranti di opinione, che 
hanno diviso il paese, che hanno scavato sol-
chi profondi negli animi nostri, proprio ne-
gli anni in cui l'anima nazionale aveva bi-
sogno di unità, di serenità, di compattezza 
perchè era portata al cimento del conflitto 
mondiale. 

Questa situazione dello spirito italiano 
noi abbiamo risentito pesantemente durante 
tutto il corso della guerra, - cominciando dal 
1914, quando il paese fu diviso nei due campi 
avversi, anzi nemici, dei neutralisti e degli 
interventisti, fino al periodo della pace du-
rante il quale diverse ed ugualmente legit-
time concezioni dell'interesse italiano hanno 
diviso irreparabilmente, e fatto quasi nemici, 
uomini che amavano ugualmente il proprio 
paese, e fino al periodo più recente del dopo 
guerra, quando, volta a volta, la- speranza 
bolscevica, l'illusione messianica del comu-
nismo e poi la reazione del fascismo hanno 
dominato siffattamente le energie morali del 
nostro paese da dividerle in vere fazioni ár-
mate le une contro le altre: le quali credono 
di colpire il nemico della patria, mentre non 
fanno altro che indebolire altre parti della 
patria, peggiorando le condizioni di tutto 
l'organismo. {Approvazioni). 

Tutto ciò, signori, si potrebbe esprimere 
con un concetto, o con una imagine, assai 
semplice. L'Italia, che accettò virilmente il 
cimento della guerra senza essere comple-
tamente preparata alla guerra, ha avuto un 
periodo di mobilitazione lenta, tardiva sia 
degli spiriti che degli ordini militari e civili, 
ed ha oggi un periodo di smobilitazione al-
trettanto lenta ed altrettanto tardiva. L ' I ta-
lia riuscì a mobilitare le sue energie ed i suoi 
"uomini, si può dire, soltanto dopo Caporetto, 
soltanto quando la sventura l'avvertì che i 
suoi sforzi non erano ancora giunti al li-
mite necessario. Soltanto nel 1918 abbiamo 
assistito alla perfetta e compiuta mobili-
tazione del popolo italiano. E l'Italia, oggi, 
a tre anni di distanza dall'armistizio, non 
riesce ancora a smobilitare nè gli spiriti, nè 
le passioni, nè le armi, ed è dominata tut-
tavia dall'inerzia della guerra, e trasporta 
inconsapevolmente nella vita quotidiana 
del suo popolo abiti e passioni che sono gli 
abiti e le passioni degli anni di guerra e che 

costituiscono un ostacolo gravissimo alla 
ripresa della vita di pace. 

Ora, avevano creduto alcuni uomini ed 
alcuni partiti, di poter mettere un termine 
a questo periodo eccezionale della nostra vita 
mediante le elezioni generali. Si obbiettò da 
alcuno : Badate! le elezioni generali, prema-
turamente indette, sono un atto di violen-
za : e potrebbero dare risultati minimi nel 
campo politico e parlamentare e confermare 
invece la fatalità della violenza che grava 
sulla nostra vita nazionale. Ma a queste obie-
zioni si' oppose una balda fiducia di potere, 
mediante le elezioni generali, risolvere defi-
nitivamente il problema politico italiano, 
avviando l'Italia verso una qualsiasi forma 
di equilibrio - un equilibrio di destra piut-
tosto che un equilibrio di sinistra, non im-
porta ; ma, insomma, verso una situazione 
di stabilità che potesse comunque permettere 
la ripresa normale della vita del paese. Eb-
bene, occorre riconoscere che il paese ha ri-
sposto in marniera da deludere completamente 
tali aspettative. Il paese ci sta dinanzi, oggi, 
attraverso la sua immagine riflessa in questa 
assemblea. Ci sta innanzi nella sua realta, 
di cui fanno parte tutti gli estremi oppo-
sti, realtà nella quale sono elementi egual-
mente indispensabili i comunisti ed i fa-
scisti, i socialisti ed i popolari : ed è ben 
necessario che noi, se vogliamo pensare ed 
operare come uomini politici, incominciamo 
col riconoscere la realtà nei suoi termini 
veri. Troppo spesso nel passato, ci siamo il-
lusi che, negando la realtà, negando tutto ciò 
che si oppone ài nostro pensiero, si potesse 
riuscire a semplificare i problemi e a far pre-
valere le nostre idee sui fatti. Yana illusione ! 
L'uomo politico deve rendere omaggio an-
zitutto alla realtà; ed è soltanto col rendere 
omaggio alla realtà che noi possiamo rag-
giungere la premessa indispensabile al ra-
gionamento ed all'azione. 

La crisi del -Gabinetto Giolitti - sebbene 
nata da un voto che investiva una questione 
di politica estera nella quale i pareri di coloro 
che votarono contro il Ministero potevano 
anche essere molto lontani gli uni dagli altri a 
la crisi del Ministero Giolitti in verità he 
significato riconoscimento del risultato deli-
elezioni : e l'onorevole Giolitti, che non ha 
tardato ad abbandonare il suo posto per sof-
fermarsi su vani calcoli numerici, ha dimo-
strato di avere assunto consapevolezza, vorrei 
dire critica, di questo periodo storico e di aver 
inteso la necessità che si procedesse oltre' 
verso altri,metodi, e verso altri esperimenti. 

Ora, nel giudicare il nuovo Ministero che 
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•si è costituito al posto del Ministero Giolitti, 
noi non possiamo limitarci ad esaminare ta-
luna sua particolare caratterist ica o a mettere 
in rilievo le deficienze che per questo o per quel 
lato tale Ministero può presentare. isToi ab-
biamo il dovere di dire qua!'è la soluzione del 
problema par lamentare che a noi sembra 
preferibile, nel caso che la soluzione realiz-
zata col Gabinetto Bonomi ci apparisca in-
sodisfacente. F r a t t a n t o sembra a me che 
l a costituzione del Ministero Bonomi, sia 
per il modo in cui è nato, sia per il program-
ma con cui si è presentato, significhi innan-
zi t u t t o fine di un periodo di illusioni violente, 
desiderio di raccoglimento, desiderio di ri-
conoscimento della realtà, t en ta t ivo di ri-
cominciare modes tamente e pazientemente 
la via lungo la quale si potrà condurre a 
buon risultato, a t t raverso molti sforzi e molti 
sacrifìci, la ricostruzione nazionale. 

L'onorevole Bonomi ha t rovato dinanzi a 
sè leggi approvate solennemente dal Parla-
mento, ma che non riuscivano ad essere se-
r iamente applicate, perchè t a lune necessità 
urgenti del Paese r ipudiavano quelle leggi : 
ebbene, nel p rogramma del nuovo Gabi-
ne t to noi vediamo che quelle leggi vengono 
pruden temente r i t i rate dalla pr ima linea, 
affinchè non siano di ostacolo per la nostra 
economia, quando non hanno potu to essere 
di vantaggio per il morale del nostro Paese. 
L'onorevole Bonomi ha t rovato all 'ordine 
del giorno un grave problema che è morale 
ed è politico : il problema dell 'ordine pub-
blico, il problema dell ' impero della legge; ed 
egli si è a f f re t ta to a scrivere t ra i numeri 
fondamenta l i de ! suo programma il proposito 
fermo di ricostruire l ' au tor i tà del Governo 
con t u t t a la necessaria energia, onde al 
Paese possano derivarne pace, ordine e la-
voro. (Approvazioni ) . 

Ora il p rogramma presentato al Parla-
mento è impernia to su pochi punt i , avent i 
cara t te re di urgenza; ed il Presidente del 
Consiglio ci ha avver t i to di aver voluto li-
mitarsi esclusivamente ad enumerare i prov-
vediment i di carat tere urgente. Occorrerebbe, 
indubbiamente , che noi sapessimo qualche 
cosa di più, circa le vedute ed i propositi del 
Gabinet to Bonomi, se volessimo poter pre-
cisare il nostro giudizio, non soltanto sul 
suo valore a t tuale , ma anche su quello che 
è il suo valore potenziale, sulla sua capaci tà 
di accompagnare la vi ta del nostro Paese, 
nel tempo avvenire, di f ron te ai problemi 
più incombenti . 

Ricorderò qui sol tanto ta luni dei pro-
blemi essenziali sui quali sarebbe opportuno 

che una parola del Governo suonasse chiara. 
Innanz i t u t t o : l 'onorevole De Nava, che 
non ha f a t t o in questa sede la sua esposizione 
finanziaria, dovrebbe pur dirci, pr ima che si 
addivenga al voto, qualche parola - appros-
simativa, se non è possibile diversamente, 
ma chiara e rassicurante - intorno alla reale 
situazione finanziaria. Sono apparse, sui gior-
nali,delle indiscrezioni le quali fanno dubi tare 
che la situazione reale del bilancio sia al-
quanto diversa da quella che appar iva in una 
nota di variazione recentissima (del 25 giu-
gno u. s.) ; nota di variazione nella quale il 
deficit, calcolato in circa 10 miliardi dall 'espo-
sizione finanziaria Meda, veniva r idot to a 
solo circa 4 miliardi. Ora, dalle indiscrezioni 
f a t t e parrebbe che questo deficit di 4 miliardi 
debba essere sensibilmente accresciuto. E del 
resto non mancano ragioni per pensare che 
questo accrescimento debba ri tenersi pro-
babi le : per le maggiori spese in te rvenute 
dopo la jmbblicazione di quella nota di va-
riazioni, ed anche perchè alcuni dei leni-
ment i di cara t te re finanziario già in prece-
denza concessi, o che il Governo a t tua le ha 
preannunzia to nel suo programma', non pos,-
sono essere a t t u a t i se non a condizione di 
diminuire le en t r a t e del bilancio. Bicordo, 
ad esempio, la rateazione dell ' imposta sui 
soprapro fitti di guerra, con la quale si di-
stribuisce in un certo numero di anni l 'en-
t r a t a annua che per questa impos ta era 
p reven t ivà ta . 

Il nuovo Gabinet to dovrà tenere al-
tresì calcolo di t u t t e le spese che ha an-
nunzia to per i lavori pubblici e per la di-
soccupazione, le quali graveranno ser iamente 
sul bilancio. 

Il Ministro del tesoro è in grado oggi di 
dirci quale è il deficit ser iamente prevedi-
bile per il prossimo esercizio ? 

Inol t re non crede giunto il momento 
di oltrepassare la finzione costituzionale 
per cui queste situazioni si calcolano di anno 
in anno, mentre la real tà del problema non 
ha limiti di t empo ? Mentre noi, per calco-
lare il reale passivo del nostro bilancio, do-
vremmo essere in grado di prevedere per 
quant i anni ancora, presumibilmente, il bi-
lancio non sarà in pareggio e di che ent i tà , 
per conseguenza, verrà a r isul tare il deficit 
complessivo ? Contemporaneamente dovrem-
mo met terc i in grado di poter specificare con 
quali mezzi ordinari e straordinari , ed in 
quale periodo di tempo, il paese riuscirà a 
met tere a posto t u t t e queste passività finan-
ziarie, in maniera da lasciare t u t t a v i a inal-
t e ra ta la propria capacità di sviluppo eco-
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nomico, e quindi di contribuire solidamente 
al r iassetto del bilancio. 

C'è, poi, il t ema, su cui insisteva ieri l 'ono-
revole Turati , della crisi economica; t ema sul 
quale il Governo dovrebbe pur dirci qual-
che parola. È un t ema t roppo vasto per-
chè l 'azione di Governo ch'esso richiede 
possa r idursi ad alcuni p rovvediment i s tra-
ordinari r iguardan t i la disoccupazione. 

Ho l ' impressione che il Ministero Bo-
nomi sia inclinato a sopravalutare il van-
taggio di questi provvediment i s t raordinari 
in rappor to alla crisi economica, mentre 
la St/'GS SSb dicoccupazione non è che il risul-
t a to di una situazione di squilibrio econo-
mico che dovrebbe a t t i rare l 'a t tenzione 
del Governo. 

Tocco qui, appena di sfuggita, un tema 
gravissimo ma che a mio avviso ha una im-
por tanza politica ed economica fondamen-
tale. È proprio sicuro l 'onorevole Bonomi 
che il Governo debba disinteressarsi di quel 
problema, fondamenta le per la vi ta econo-
mica del nostro paese, che è il problema 
della riduzione dei salari È proprio fa-
tale, è assolutamente inevitabile che le no-
stre industr ie restino sospese t ra le due al-
ternat ive opposte, della prosperità fittizia, 
o t tenu ta mediante sovvenzioni e prote-
zione di Stato, in un regime di salari che 
crea una condizione artificiosa, una condi-
zione insostenibile di f ron te alla concorrenza 
estera, e della chiusura completa delle offi-
cine derivante dall ' incapacità di a d a t t a m e n t o 
a l l 'a t tuale situazione economica del mondo, 
e con conseguente disoccupazione, cui non 
si può sperare di far f ron te sul serio mediante 
sussidi di disoccupazione più o meno lar-
va t i ? Non vi è, t ra i due termini estremi, 
posto per una iniziativa di Governo ahe 
ravvicini le due classi contraent i e gli dia 
modo di stabilirsi arbitro, o almeno consi-
gliere, t ra industr ial i e operai per otte-
nere che t u t t i insieme considerino la con-
dizione complessiva della nostra economia 

.e stabiliscano se non convenga qualche ri-
duzione del costo di produzione piut tos to 
che la riduzione violenta e inevitabile della 
nostra industr ia , b a t t u t a nella concorrenza 
mondiale ? • 

E, sempre in tema di crisi economica: 
il 9 giugno scorso, è s ta ta promulgata per de-
creto-legge una nuova- tariffa doganale: ta-
riffa doganale della quale si è par lato da 
molto tempo ma sulla quale il Par lamento 
non ha mai avuto la possibilità di por tare 
la sua attenzione. 

Può il Governo dirci se questa tariffa, 
doganale debba considerarsi come pra t ica-
mente definitiva e se il Par lamento debba 
rinunciare defini t ivamente a manifestare-
la propria opinione su questo t ema ? E in 
caso diverso, sa il Governo dirci q u a n d i e 
come, pot rà la Camera prendere in esame 
questo argomento di fondamenta le im-
por tanza ? 

Ecco alcuni dei pun t i sui quali la parola 
del Governo gioverebbe assai a chiarire le 
opinioni di questa Assemblea. Ma credo che 
qualche parola dovrebbe altresì essere p ronun-
ziatain mater ia di politicaestera; enon di po-
litica estera nel senso che abi tua lmente viene 
dato alla parola in questa assemblea, cioè 
- e di una politica r iguardante quasi sol tanto 
lo s t re t to scacchiere adriatico - ma di una 
politica estera nel senso più vero e maggiore 
riguardante le relazioni nostre coi vari s ta t i 
del mondo: politica alla quale noi dobbiamo 
rivolgere le nostre cure più scrupolose se 
vogliamo t rovare appoggi e facilitazione, 
nella ripresa economica difficilissima del 
Paese nostro. 

Nel marzo scorso, rivolgendo mi al predeces-
sore del marchese Della Torret ta , mi doman-
davo se, a t t raverso il t r a t t a t o di Eapallo, 
se a t t raverso la soluzione della questione 
adriatica, per caso l ' I ta l ia non avesse ab-
bandonato qualche par te essenziale della 
propria l ibertà diplomatica, in modo da 

, non poter più oggi disporre l iberamente 
e completamente della propria azione nel 
mondo. Manifestai allora questo dubbio al-
l 'onorevole Sforza senza avere alcuna risposta: 
e credo che la domanda sia pur sempre di gran-
dissima a t tua l i tà e che una risposta su que-
sto t ema sarebbe necessaria al Par lamento . 

Al confronto di argomenti così essenziali, 
che toccano la stessa esistenza del nost ro 
Paese, sembra a me che le discussioni in-
torno alla composizione del Gabinetto ed 
alle par t i assegnate a questo o a quel par t i to , 
abbiano un ' impor tanza notevolmente in-
feriore. Non per questo io credo di dover 
nascondere le preoccupazioni che si sono 
affacciate su questi banchi per le funzioni 
affidate nel Gabinetto a qualche egregio 
collega di par te popolare. 

Debbo peral tro soggiungere che, per quan-
to r iguarda la mia coscienza personale, p rendo 
a t to delle dichiarazioni f a t t e giorni or sono 
dall 'onorevole Meda, le quali ci assicuravano 
che il par t i to popolare ri t iene che certe po-
sizioni non possano essere feudo di nessuno. 
Tali dichiarazioni mi pare che smentiscano 
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autorevolmente le opinioni a t t r ibui te ad 
uomini di pa r te popolare, secondo le quali 
il manten imento di certe posizioni costitui-
rebbe per il loro par t i to , in avvenire, la con-
dizione sine qua non per la continuazione di 
quella collaborazione che è conseguenza inevi-
tabile del regime proporzionalista. Del resto, 
io penso che l 'onorevole Rodino, così rispet-
toso delle leggi del suo paese, stia a quel posto 
per farle osservare e non per modificarle e t an to 
meno per manometter le . Credo altresì che, 
se un giorno, verosimilmente non prossimo, 
argomenti come quelli di cui si è discorso in 
questi giorni dovessero essere affrontat i , 
gli stessi colleghi di par te popolare avrebbero 
un interesse di primissimo ordine a non a-
vere un uomo dei loro al posto dell 'onore-
vole Eodinò. (Commenti). 

Fra gli argomenti che hanno dominato 
-questa discussione politica primeggia quello 
del r is tabil imento dell 'ordine pubblico. Si-
è manifes ta to da par t i opposte dalla Ca-
mera il pensiero che il r istabil imento com-
pleto dell 'ordine pubblico sia condizione in-
dispensabile affinchè il Paese possa superare 
la crisi a t tua le . Senonchè, questa premessa 
identica dà luogo a deduzioni p ra t icamente 
opposte a seconda che vengano t r a t t e da 
una par te o dall 'a l t ra della Camera. 

E dal punto di vista di queste opposte 
deduzioni, si delineano giudizi diversi, ma 
ugualmente esitanti, nei r iguardi della i-
doneità del l 'a t tuale Ministero ed a t tua re 
quel p rogramma che esso ha r isolutamente 
affermato nelle sue prime comunicazioni. 

Ora io pongo questa domanda : per 
quali ragioni si crede che il Ministero pre-
sieduto dall 'onorevole Bonomi dia mag-
giore o minore aff idamento di poter ener-
gicamente a t tua re il r istabil imento del-
l 'ordine nel paese? Le ragioni varie che 
si adducono si r iconnet tono alla sua costi-
tuzione politica. 

Si osserva che del Gabinet to non fanno 
par te i rappresentant i di alcuni gruppi della 
Camera che sono i più interessati nei r iguardi 
di quest 'opera necessaria e salutare. Ora 
non v 'è dubbio che, in linea teorica, un Ga-
binet to, il quale, avesse avuto una base più 
larga, o in un senso o nell 'altro, avrebbe cer-
t amen te offerto maggiori garanzie di so-
lidità, avrebbe avu to maggiore titolo di 
au tor i tà di f ron te al paese per poter svol-
gere un 'azione difficile come quella di cui 
parl iamo. Senonchè, onorevoli colleghi, ri-
flettiamo paca tamente . Il problema che ci 
rende perplessi di f ron te al Ministero del-
l 'onorevole Bonomi è piut tosto il problema 

di noi medesimi; è il problema della chiari-
ficazione della nostra Assemblea; è il pro-
blema medesimo di f ronte al quale ci siamo 
t rova t i nella venticinquesima legislatura ; 
è un problema che va risoluto mediante ten-
ta t iv i pazienti e disinteressati e che noi va-
namen te spereremmo di poter risolvere con 
colpi di audacia, cercando di addossare sol-
t a n t o ad alcuni uomini la responsabil i tà di 
una situazione che è la si tuazione comples-
siva di t u t t a quan ta l 'Assemblea (Appro-
vazioni). 

Non v 'è dubbio: potrebbero esservi dei 
Ministeri, teoricamente parlando, i quali a-
vessero dentro di se o gli uomini della si-
nistra, o gli uomini della destra di questa 
Assemblea. Ma, p ra t icamente parlando, è 
verosimile pensare che, in questo momento, 
Ministeri come quelli ai quali alludiamo po-
trebbero costituirsi ? JSToi sentiamo ogni t an to 
da quei banchi della Camera (Accenna al-
l'estrema sinistra) la parola dell 'onorevole 
Turati , il quale da qualche tempo ci appare 
come un vecchio Faus t che ha dinnanzi a sè 
la visione di terre redente e di prosperi tà 
create dall 'opera dell 'uomo ; oppure come 
il ministro della ricostruzione nazionale, di 
un Gabinet to che verrà Dio sa f ra quant i anni 
quando la ricostruzione nazionale sarà s ta ta 
bene o male a t t ua t a , senza il concorso dei 
suoi amici... Questo, egregi colleghi di quella 
par te della Camera, è t u t t o quanto prati-
camente noi vediamo concretarsi della vo-
stra teorica possibilità di collaborazione al 
Governo, Giacché, quando invece si t r a t t a 
non già di a t tua re la collaborazione, la parte-
cipazione d i re t ta al Governo, ma semplice-
mente di stabilire le condizioni prat iche che 
possano facil i tare sul terreno par lamentare 
la vi ta di un qualunque Gabinet to che vi dia 
certi affidamenti , voi stessi vi t rovate di 
f ron te a problemi prat ici es t remamente diffi-
cili, di cui possiamo anche riconoscere l 'im-
barazzo per voi e la delicatezza, ma che in 
real tà si risolvono nella impossibilità in cui 
vengono a t rovarsi uomini di Governo di 
fare assegnamento sopra un vostro appog-
gio concreto ed utile. 

Quanto agli uomini dell 'opposta par te del-
l 'Assemblea, è necessario spiegarci chiara-
mente. Un Gabinet to con l 'appoggio della 
destra, con la partecipazione della destra e 
sopra t u t t o della sua pun ta estrema, che cosa 
dovrebbe significare ? Dovrebbe forse signi-
ficare rinunzia al dovere preciso di rista-
bilire l 'ordine, anche in confronto di quelle 
organizzazioni e di quelle correnti di opinioni 
che hanno nei colleghi di quella par te i loro 
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rappresentanti legittimi ? Se ciò dovesse signi-
gnificare, ebbene io ritengo che l'opinione 
della maggioranza di questa Assemblea sa-
rebbe decisamente contraria alla esistenza 
di un simile Gabinetto. (Commenti a destra). 

Ma se, invece, ciò non dovesse significare; 
se, invece, dovesse significale soltanto omag-
gio al diritto di ciascun partito di parteci-
pare (e di avere in pari tempo garanzie) alla 
restaurazione dell'ordine: ebbene, onorevoli 
colleglli, nessuna difficoltà da parte di nes-
suno. Ma, in tal caso, voi siete nella necessità 
di spiegare talune vostre manifestazioni, 
come quelle che ci vennero proprio nei giorni 
della crisi: ad esempio i quattro punti, nei 
quali, se non erro, si parlava di un ristabili-
mento dell'ordine, che rispettasse in maniera 
particolare le organizzazioni fasciste. 

Orbene, onorevoli colleghi, non vi è 
nulla da rispettare in modo particolare, 
perchè non vi è nulla da offendere in modo 
particolare {Approvazioni). Vi e soltanto da 
esigere, da tutti quanti i cittadini, che depo-
sitino nelle mani dello Stato quello che ap-
partiene allo Stato e che temporaneamente, 
gli è stato tolto. {Applausi al centro e a si-
nistra). L'ordine pubblico non va ristabilito 
contro nessuno, ma a vantaggio di1 tutti. 
{Approvazioni generali), nello spirito che 
animava le parole chiare e lapidarie che il 
nostro illustre Presidente, onorevole De Ni-
cola, pronunziava il giorno in cui,Riassumendo 
la presidenza eli questa Assemblea, dava 
espressione felice al sentimento fondamentale 
di questa Assemblea, chve è desiderio di paci-
ficazione e di disciplina del Paese. {Appro-
vazioni — ApploAisi). 

Ieri - mi si consenta questa breve digres-
sione, che rientra nell'argomento - ieri l'ono-
revole Mussolini, parlando di questa materia, 
ebbe a pronunziare alcune parole gravi ; 
parole le quali non possono passare senza 
qualche rilievo da questi banchi della Camera. 
L'onorevole Mussolini, mentre confermava la 
sua volontà di collaborare alla pacificazione 
del Paese, (e di questo io gli dò atto, e rendo 

. omaggio al suo buon volere), in pari tempo 
pronunziava parole oscure, parole che ri-
guarderebbero l 'eventualità che questa pa-
cificazione non riesca ad attuarsi come 
una specie di trattato di pace tra fazioni 
nemiche. L'onorevole Mussolini ha parlato 
persino di forze militari che verrebbero im-
piegate. {Commenti — Interruzioni del depu-
tato T untar). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Tuntar la 
richiamo all'ordine ! Lasci parlare 

A M E N D O L A . Orbene, io non riconosco 
altre forze militari all'infuori di quelle che 
dipendono dallo Stato {Approvazioni). Quelle 
che non dipendono dallo Stato sono contro 
allo Stato ! (Applausi al centro e a sinistra)., 

E, ciò detto, debbo anche dire, per essere-
completamente chiaro e per evitare ogni pe-
ricolo di equivoco, che, mentre io credo che 
10 Stato debba riaffermare la sua autorità in 
confronto di chicchesia, nè possa ammettere 
che vi siano forze militari comunque impie-
gate da privati cittadini nell'ambito del 
territorio nazionale, è anche da avvertire 
che l'opera necessaria del disarmo di t u t t i 
quanti i cittadini va compiuta in tal ma-
niera che, disarmando coloro che oggi por-
tano armi nella guerra civile che ci dilania, 
non per questo si vengano a creare, sia-
pure involontariamente, condizioni di van-
taggio per l'altra parte. {Approvazioni). 

Affermo chiaramente che sarebbe lut-
tuosa evenienza quel provvedimento del po-
tere esecutivo, che, riducendo nell'orbita pri-
vata a loro spettante tutti i cittadini che 
hanno militato nel campo del fascismo, desse 
inconsapevolmente la possibilità, ai contadini 
delle nostre campagne, i quali, sia pure per 
naturale reazione, oggi si battono contro i 
fascisti, di instaurare un regime di jacquerie 
i cui orrori sarebbero incredibili. {Approva-
zioni — Commenti). 

Dobbiamo deciderci, egregi colleghi, a 
prendere atto della realtà del nostro Paese. 
11 nostro Paese è pieno di uomini armati di 
passioni, ed anche di idealità : ma, come 
ebbi l'onore di dire l'anno scorso alla Camera, 
vi sono idealità troppo costose per i paesi che 
si trovano nelle condizioni in cui noi ci tro-
viamo. 

Ognuno di noi deve avere l'energia mo-
rale che gli consenta di abbassare la propria 
passione, ed anche i propri ideali, fino al 
livello delle esigenze del proprio Paese. {Ap-
provazioni). 

Io credo che, se da tutte le parti di questa 
Camera noi ci decidessimo ad ascoltare la 
voce del Paese, la quale chiede tregua ai suoi 
uomini politici - chiede che i suoi uomini 
politici, posponendo per il tempo necessario 
il raggiungimento dei loro fini, sia pur le-
gittimi, di parte, lascino la possibilità del 
riposo e della ricostituzione per l'organismo 
nazionale - ebbene, noi avremmo fatto un 
gran passo verso nn migliore avvenire del-
l'Italia nostra. 

Credo che, se noi rinunziassimo a quella 
follia, a quel fatale pregiudizio, per cui tutta 
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la nostra vita pubblica deve essere costante-
mente ridotta a una specie di Corte suprema 
di giudizio, la quale non abbia altro compito 
più urgente che pronunziare giorno per giorno 
verdetti di condanna che stabiliscano la 
responsabilità quasi criminosa di questa e 
di quella parte della Camera e del Paese; 
se noi rinunziassimo a questa forma di pre-
giudizio folle ; se noi abbandonassimo alla 
storia quello che appartiene alla storia, cioè 
il passato, e fissassimo la nostra attenzione 
sul presente e sull'avvenire, e cercassimo di 
classificarci e di distinguerci, non soltanto 
in base alle responsabilità passate (del 
resto quanto discutibili !), ma in base agli 
atteggiamenti ed alle vedute che riguardano 
l'avvenire, noi avremmo compiuto un atto 
di energia morale da cui non potrebbe deri-
vare che salute alla vita politica italiana e 
benessere al Paese. 

Chi parla, appartiene ad un piccolo grup-
po di uomini politici estremamente discusso, 
ferocemente discusso, sul quale si sono aggra-
vate le accuse di responsabilità tremende di 
fronte al Paese : ora io dico che, per mio conto, 
sarei lieto di accettare tutte le responsabi-
lità che ci possano effettivamente spettare, 
ed anche tutte quelle che ci si vogliono per 
di più attribuire, se questo potesse significare 
la fine di un periodo di discussioni sterili, e 
l'inizio di un periodo di opere virili. (Appro-
vazioni). 

Il Ministero Bonomi è sorto in queste dif-
ficili condizioni. Noi abbiamo il diritto di 
chiedere à lui ancora alcune parole - parole 
che ci rassicurino, parole che ci riconfortino 
e che permettano al nostro giudizio di orien-
tarsi definitivamente - ma noi dobbiamo ad 
esso di giudicarlo con la piena coscienza, 
con la viva consapevolezza, della gravità 
della situazione in cui viviamo : situazione 
che riguarda l'interno del nostro Paese e 
che riguarda sopratutto il inondo interna-
zionale, attraverso il quale l'Italia passa 
oggi in tale atteggiamento, dando di sè tale 
immagine, che ogni buon italiano deve es-
serne profondamente preoccupato ed acco-
rato. 

USToi tocchiamo il fondo, tocchiamo l'e-
stremo limite delle nostre energie vitali. A 
nessuno può essere più permesso il gioco 
d'azzardo; nè ai governi, nè ai partiti, nè 
agli uomini politici. I responsabili di ogni 
parte politica devono risvegliarsi al senso 
completo di tutte quante le responsabilità 
loro; devono purgare completamente lo spi-
rito di ogni residuo di psicosi postbellica; de-
vono, insomma, apparecchiarsi a vivere giorni 

di preparazione paziente, di sacrificio quoti-
diano, di ricostituzione feconda. Tutto ciò è» 
poco ed è modesto: ma in attesa che la situa-
zione del Paese e della Camera siano chia-
rite, in attesa che qualcuno venga a donarci 
vedute più chiare e più profonde sulla situa-
zione, sicché ognuno di noi sia in grado di ac-
cettarle e di rendere omaggio al donatore; eb-
bene, in attesa di ciò, questo modesto risultato 
che si traduce nel dovere del raccoglimento, 
della pace e del lavoro ci sembra a b b a -
stanza per la situazione attuale del nostro 
Paese. Mentre tutto quanto è incerto, men-
tre la situazione degli animi e delle cose si 
va di giorno in giorno aggravando sempre 
più, noi avvertiamo l'imperativo supremo 
della prudenza, l'imperativo di una sosta, 
di una tregua nelle passioni e nelle ecc i ta-
zioni sentimentali e intellettuali, imperativo 
che per noi coincide con la carità di patria, 
con un chiaroveggente istinto di conserva-
zione del nostro j>aese. 

Mentre con questo animo, con questo 
sentimento noi ci prepariamo a giudicare 
l'attuale Ministero, vi chiediamo ancora 
una volta, onorevole Bonomi, di dirci una 
parola definitiva intorno alla fermezza della 
vostra volontà e delle vostre intenzioni. 
Apparecchiatevi a disarmare il Paese: non 
gli animi, non le passioni, perchè questo 
deve essere compito di tutte le guide spi-
rituali e politiche, ed. in questo compito 
siamo tutti quanti fatalmente solidali o 
corresponsabili; ma disarmate il Paese dalle 
armi, (Approvazioni), che non spetta ai 
privati cittadini di portare. E se, a novembre, 
verrete dinanzi a voi offrendoci un'Italia 
disarmata, ebbene voi avrete fatto qualche 
cosa di più che salvare l'esistenza di un Mi-
nistero e assicurare a voi una benemerenza 
che non verrà mai a mancare nella nostra 
gratitudine: voi avrete stabilito la premessa 
necessaria per l'avvenire della nazione. (Vi-
vissimi e prolungati applausi — Molte con-
gratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole presidente del Consiglio. 

BONOMI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno. {Segni di atten-
zione). Onorevoli colleghi, la discussione 
molto ampia, che si è fatta finora, ha riguar-
dato ciò che il Governo ha detto e ciò che il 
Governo non ha detto. 

Non posso rispondere ampiamente a que-
sta seconda parte, perchè dovrei esporre un 
compiuto programma di Governo intorno a 
tutti i rami dell'Amministrazione statale; 
ciò che avvertivo nel mio discorso.programma 
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non esser possibile, perchè a t tes terebbe della 
poca serietà del Gabinetto, che, sorto da 
pochi giorni, non può dare a t u t t i i concreti 
problemi nazionali una concreta soluzione. 
Quindi chiedo venia ai vari oratori se non po-
t rò a t u t t i r ispondere par t icolarmente e ade-
guatamente . 

Se il Ministero a t tua le avrà vi ta, noi 
potremo fare una lunga, ampia, analitica 
discussione intorno a questi problemi, in 
sede di discussione di bilancio o di discus-
sione di leggi, perchè spero che, accogliendo 
l ' ammonimento del nostro illustre Presidente, 
la Camera non vorrà continuare a discutere 
soltanto le comunicazioni del Governo e l'e-
sercizio provvisorio. 

L'onorevole Greco, per esempio, ha par-
lato del l 'ordinamento provvisorio dell'eser-
cito, e ne ha f a t to la critica. 

Vorrei avvert i re l 'onorevole Greco, che 
come, del resto, appare chiaro dall?. stessa 
dizione, l 'ordinamento provvisorio dell'eser-
cito non è, e non era nelle intenzioni di colui 
che lo ha concepito, se non un punto ai ar-
rivo per la smobilitazione, ed un punto di 
par tenza per l 'ordinamento definitivo dell'e-
sercito stesso. 

L 'o rd inamen to dell 'esercito dovrà esser 
por ta to dinanzi alla Camera, e si s ta ora 
concre tando con l 'ausilio del Consiglio su-
periore dell 'esercito, che ho avu to l 'onore 
di creare. 

L 'onorevole Murgia ha par la to dei bi-
sogni del Mezzogiorno e delle isole, e sopratut-
to della sua Sardegna, lamentando che nel 
p rogramma del Governo non si sia accennato 
ai particolari bisogni dell'isola. Gli risponderò 

•che non poteva t rovar posto nel nostro pro-
gramma, non perchè siano s tat i da noi di-
menticat i i particolari bisogni e le partico-
lari aspirazioni dell'isola, ma perchè tali 
bisogni e tali aspirazioni sono impl ic i tamente 
con tenu t i in qua lunque p r o g r a m m a di Go-
verno, giacché il p rovvederv i r appresen ta 
un debito di riconoscenza di t u t t a la Na-
zione verso l'isola eroica e silenziosa. (Appro-
vazioni). 

L'onorevole Ciriani ha par la to di molte 
cose: della disoccupazione, dell 'emigrazione, 
ma sopra tu t to della ricostruzione delle terre 
l iberate, t e m a questo in to rno a cui hanno 
par la to l 'onorevole Terzaghi e l 'onorevole 
Tun ta r , il quale ha voluto vedere, nel modo 
con cui si r icostruiscono i villaggi del Carso 
e del Goriziano, n ien temeno che una rap-
presaglia di classe. 

Posso rispondere agli onorevoli colleglli, 
che hanno toccato quest 'argomento, che 

l 'opera del Governo potrà essere s ta ta non 
del t u t to sufficiente, ma cer tamente è s ta ta 
amorosa e sollecita. 

Perchè vi sono, o signori, limiti di tempo 
e di spesa. Il Governo ha speso molti miliardi, 
ha ancora di recente emesso un presti to di un 
miliardo, sta per predisporne un altro di un 
altro miliardo ; e le ojierazioni di ricostru-
zione sono così avanza te che, se guardiamo 
quello che s'è f a t t o all 'estero e ciò che si è 
f a t t o da noi per le terre devas ta te dal ter-
remoto, possiamo dire (anche se ciò con-
t r a s t a con le impazienze spiegabilissime 
delle popolazioni), che l ' I ta l ia ha f a t to opera 
veramente degna di encomio. 

Sono s ta te formula te da alcuni degli ora-
tori, ed in part icolare dall 'onorevole Biccio, 
precise domande intorno ad argomenti che 
toccano la nostra agricoltura. 

Si vuol conoscere il pensiero del Governo 
circa i provvedimenti di amnist ia per i conta-
dini e circa due altri problemi: quello dei con-
t ra t t i agrari, e quello dell ' imposta sul vino. 

Di questi due argoment i t r a t t ano anche 
alcuni ordini del giorno presentat i alla Ca-
mera, che spero potranno, dopo le mie dichia-
razioni, essere r i t irat i , e ad ogni modo non 
svolti. 

Eispondo anzi tut to che l 'amnistia è una 
prerogativa del potere sovrano, e finché non 
sia approva ta una legge, che conferisca que-
sto potere all 'Assemblea legislativa, il Go-
verno non può farne oggetto di p rogramma. 
(Rumori all' estrema sinistra — Commenti). 

Può però il Governo costi tuzionalmente 
prendere l ' iniziativa per consigliare al So-
vrano un a t to di clemenza. E dichiaro che il 
Governo, quando reputerà che sia giunto il 
momento per cooperare ad una cordiale 
e durevole pacificazione delle nostre cam-
pagne, non mancherà di proporre al E e un 
a t to di amnist ia ispira to ad un alto senso di 
equità, e mirante a dirimere, presso ciascuna 
par te in teressata , le cause dell 'at tuale per-
tu rbamen to . (Approvazioni — Commenti). 

Circa la proroga dei cont ra t t i agrari, il 
Governo si a t t e r rà s t r e t t amente alle disposi-
zioni della legge dell 'onorevole Micheli, ap-
plicandola con criteri ispirati soltanto all'in-
teresse sociale. 

Quanto all ' imposta sul vino, debbo no-
tare che si t r a t t a di un problema ponderoso e 
complesso ; ponderoso nei r iguardi degli ef-
fet t i sulla finanza dello Stato, complesso per 
r iguardo alla connessione col sistema dei tri-
buti locali. Se io ora volessi, per rafforzare 
il Governo, indebolire la finanza pubblica, 
farei cosa non utile al Paese; epperò debbo 
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pregare coloro, che hanno presentato ordini 
del giorno, di ritirarli, e riservare questa di-
scussione in sede di esercizio provvisorio. 

I n quella sede, il Governo, esaminando la 
situazione finanziaria, potrà discutere con gli 
onorevoli deputati, che hanno presentato que-
sti ordini del giorno, quale possa essere una 
soluzione del pro'blema che contemperi le 
ragioni e gli interessi dell'agricoltura con le 
ragioni supreme della finanza dello Stato. 

Della politica estera hanno parlato l'ono-
revole Amendola, per accennarvi fugacemen-
te, l 'onorevole B ' A y a l a , con un lungo discorso 
i n cui ha trattato di molte questioni che in-
teressano l 'Europa e l 'Oriente, e l 'onorevole 
Eiccio, che si è specialmente intrattenuto 
sulla questione adriatica. 

Indubbiamente la questione preminente, 
che più appassiona l'opinione pubblica, è 
quella di Fiume ; anzi, per. essere più precisi, 
non la questione dell'indipendenza e della 
libertà di Fiume, che oramai è definita da un 
trattato di carattere internazionale, ma la 
questione della delimitazione dei confini 
orientali di Fiume, specialmente nei riguardi 
di Porto Baros. 

Oramai la italianità di .Fiume è salva-
guardata con la indipendenza e la libertà 
del nuovo Stato. Perciò l'onorevole Fulci mi 
darà atto che, se io non ho parlato nelle mie 
dichiarazioni di una questione di sentimento, 
ma sopratutto di una questione economica, 
ciò è stato perchè il sentimento nazionale è 
ormai appagato, e oggi si tratta solamente 
di decidere la questione essenzialmente eco-
nomica del porto, che tocca l 'avvenire econo-
mico della città. (Approvazioni — Commenti). 

L'onorevole Biccio vuol sapere, come si 
sono svolte, e come si svolgeranno le trattat ive 
per i confini e per il consorzio interstatale del 
porto di Fiume. Egl i ha fat to altresì al-
cune altre domande, come quella circa l'op-
portunità di ricorrere,, per la delimitazione 
dei confini, all 'arbitrato previsto dai Trat-
tato di Rapal lo. Io però lo vorrei pregare 
di porre queste domande nelle riunioni della 
Commissione degli affari esteri, in cui dovrà 

intervenire l 'onorevole ministro degli esteri. 
L'onorevole Eiccio, che è stato al Governo, 
sa quale sia la delicatezza di queste questioni, 
e ammetterà che, per l'interesse stesso di 
Fiume e per l'interesse supremo d'Italia, è 
necessario che siano trattate con un certo 
riserbo. 

Ma quanto al modo come si sono svolte 
finora le cose, non ho difficoltà di ripetere ciò 
che, del resto, ho chiaramente espresso nelle 
mie dichiarazioni precedenti. 

Il Trattato di Sapal lo stabilisce che i 
confini di Fiume siano delimitati da una 
Commissione mista italiana e jugoslava. 

Questa Commissione mista si è recata sul 
posto, ha discusso a lungo, e si è trovata, 
naturalmente, in disaccordo circa la delimi-
tazione del confine orientale di Fiume. IsTon 
ha risolto la questione, perchè ha voluto ab-
binare la delimitazione della linea di confine 
con la creazione del Consorzio interstatale 
pel porto di Fiume, per contemperare così, 
in una soluzione unica, i due problemi, del 
confine e della costituzione del Consorzio 
interstatale. 

Si è addivenuti, come l'onorevole Eiccio 
sa, alia formazione di un primo schema di 
convenzione, che però prevede e presuppone 
l 'esistenza di un Governo regolare di Fiume; 
Governo regolare, che, per le vicende a tutt i 
note, non si è ancora costituito. Soltanto 
quando questo Governo sarà costituito, si 
potranno riprendere i negoziati fra l 'Italia, 
il Eegno Serbo-Croato-Sloveno e lo Stato 
di Fiume, e discutere in connessione i due 
problemi del confine e del Consorzio intersta-
tale del porto. 

Questo lo stato del negoziato che, come 
vede l 'onorevole Eiccio, potrà essere util-
mente ripreso, non solo fra E orna e Bel-
grado, ma con l ' intervento del Governo che 
legittimamente rappresenterà la città di 
Fiume. 

L'onorevole Biccio ha domandato quale 
sorte si riservi a Zara delimitata, come si sa, 
nei suoi confini dal Trattato di Sapal lo. 
Su questo argomento due ordini del giorno 
sono stati presentati alla Camera: quelli 
dell'onorevole Krekich e dell'onorevole Gray. 

I n sostanza si chiede quali provvidenze 
economiche e finanziarie lo Stato intende 
adottare per !avcittà, che si è, così affettuosa-
mente, unita alla madre patria. Orbene, posso 
dire alla Camera che, quando ero ministro del 
tesoro, mi occupai con la maggior sollecitu-
dine e con la più amorosa cura della questióne 
della valuta di Zara, e che siamo arrivati ad 
un punto tale che non sarà difficile intenderci 
ulteriormente. 

Per la ferrovia, che /lov^à congiungere 
Zara col retroterra, sono avviate favorevol-
mente le trattat ive. Anche per la zona franca, 
che dovrebbe dar respiro economico alla città, 
vi sono fondate speranze di ottenere un regi-
me soddisfacente. 

L ' onorevole Bombacci ha domandato 
quale sorte è riserbata al trattato commer-
ciale con la Sussia. Posso dire che lo Stato 
italiano, nella politica estera, non porta 

45 
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preconcetti di politica interna ; e già sono 
così avanzate le trattat ive con i rappresen-
tanti della Russia, che il t rat tato di com-
mercio è già pronto per essere firmato, e lo 
sarà, tra qualche giorno. 

Alcuni oratori hanno anche accennato 
alla questione del Montenegro, questione de-
licatissima, intorno alla quale desidero fare 
qualche precisa dichiarazione. Ci troviamo 
avanti ad uno stato di fatto, che alcune Po-
tenze alleate considerano anche di diritto, 
ma per cui manca la formale sanzione in* 
ternazionale, non essendo la questione mon-
tenegrina mai venuta alla discussione nelle 
varie Commissioni interalleate. 

Le elezioni per l'assemblea della Costi-
tuente del Regno Serbo-Croato-Sloveno sono 
state considerate da alcuni dei nostri alleati 
come una libera manifestazione del popolo 
montenegrino. 

Se il popolo montenegrino, nella sua vera 
maggioranza dimostrasse una diversa volontà, 
e portasse la questione dinanzi ad un Con-
gresso internazionale, il Governo italiano non 
mancherebbe di partecipare all'esame della 
questione con quello spirito di giustizia che è 
conforme alla tradizione del nostro popolo 
( Vive approvazioni — Commenti). 

E vengo a rispondere ad alcune obie-
zioni fatte alla politica economica e finan-
ziaria del Governo. 

Tutti concordemente avvertono la crisi 
economica che si affaccia al Paese, in riper-
cussione della grave crisi mondiale, e tut t i 
gli oratori, che hanno parlato di questo ar-
gomento, hanno riconosciuta l 'esattezza della 
diagnosi che ne è stata fatta dal Governo. 

L'onorevole Amendola ha testé domanda-
to al Governo se intende di agevolare gli 
accordi tra la mano d'opera ed i datori di 
lavoro per una riduzione dei costi di produ-
zione. 

Rispondo che questa questione non rien-
tra propriamente nella sfera di attività dello 
Stato; ad ogni modo lo Stato, quando sarà 
chiamato ad intervenire, o quando sponta-
neamente potrà intervenire, lo farà assai 
volentieri, perchè dalla riduzione dei costi 
di produzione deriverà la possibilità di su-
perare vittoriosamente la crisi che ci tra-
vaglia. (Approvazioni). 

Si sono chieste da molte parti informa-
zioni sulla finanza dello Stato. L'onorevole 
Chiesa voleva anzi intromettere in questa 
discussione una vera e propria esposizione 
finanziaria. L'onorevole Matteotti, l'onore-
vole Pio Donati, l 'onovole Riccio, ed anche 
ora l'onorevole Amendola hanno parlato di 

questa questione, ed hanno chiesto al Governo 
che dia almeno indicazioni sommarie circa 
10 stato della finanza statale. 

Il ministro del tesoro, nella discussione 
dell'esercizio provvisorio, esporrà dati pre-
cisi per dimostrare quale è la nuova previ-
sione per l'esercizio 1921-22. Qui però vo-
glio anticipare alcune cifre. 

Nella esposizione finanziaria del ministro 
Meda, del dicembre scorso, il deficit per la 
previsione del 1921-22 era calcolato a 10 
miliardi e 370 milioni. Al 30 giugno però, 
per effetto delle note di variazione, che, 
come ministro del tesoro, ebbi l 'onore di 
presentare alla Camera, questo deficit scen-
deva a 4 miliardi e 262 milioni, e ciò sopratutto, 
per effetto della provvida legge sul pane. 

La legge sul pane dava una risorsa per 
11 Tesòro assai notevole, di oltre sei miliardi, 
altre risorse provenivano da altre fonti, 
ma c'erano altri impegni sopravvenuti. 

In questo mese noi abbiamo dovuto esa-
minare di nuovo questi conti, alla luce, sia 
dei nuovi impegni che dovremo assumere, 
se le leggi che sono ormai presentate di-
nanzi alla Camera per fronteggiare la di-
soccupazione, verranno approvate, sia della 
rateazione di imposte già promessa e di cui 
si è già parlato nel discorso programma., 

Tenendo conto di queste variazioni, e 
delle altre avvenute in questo mese,, possia-
mo dire che il deficit per il 1921-22 non 
sarà superiore ai 5 miliardi. 

Cadono così tutte le voci> che sono state 
messe in circolazione, di un deficit molto 
più forte. (Commenti). 

Indubbiamente persiste la gravità della 
situazione, perchè, se è confortante che il 
deficit dai dieci miliardi previsti nel decem-
bre scorso scenda oggi a 5 miliardi, si ha 
però sempre una situazione assai preoc-
cupante per i i nostro bilancio, situazione che 
ha consigliato il Governo attuale ad aste-
nersi dal fare grandi e seducenti disegni, 
e dal venire qui ad esporre un program-
ma, come diceva l'onorevole Petrillo, p a n o -
ramico. I programmi panoramici purtroppo 
rimangono sulla carta e non hanno esecu-
zione. „ 

Ma se dobbiamo tener conto e della crisi 
del Paese e delle condizioni della finanza sta-
tai e, aggravate anche dalle condizioni molto 
allarmanti delle finanze locali, dobbiamo però» 
venire incontro a questa crisi economica con 
una doppia serie di provvedimenti: da una 
parte rivedere, non le leggi di imposte, ma 
l'applicazione di talune di queste leggi, dal-
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l 'altra parte fronteggiare la disoccupazione 
operaia. 

Intorno alla revisione della applicazione 
delle imposte sui sopraprofìtti, si sono dette 
cose inesatte. L'onorevole Matteotti crede 
che noi vogliamo fare oggi una politica fa-
vorevole ai profittatori della guerra. L'ono-
revole Bombacci ha detto senz'altro che noi 
abbandoniamo la legge dei sopraprofìtti di 
guerra. Ora questo non è vero. Basterebbero 
le cifre delle imposte sui sopraprofìtti di 
guerra già riscosse, quasi due miliardi, per 
indicare che l'azione del fisco è molto note-
vole in questa materia. (Commenti). 

Ma vorrei dire all'onorevole Matteotti, che 
ha esperienza e coltura in fatto di ordina-
menti fiscali, che qui non si tratta di mo-
dificare la legge, ma soltanto di modificare 
alcuni criteri della sua applicazione. 

Faccio un esempio: possiamo noi datare 
le nostre valutazioni, così come ci consente 
il regolamento, al 30 giugno dell'anno scorso? 
Una nave valutata al 30 giugno 1920 poteva 
valere 50 milioni: oggi, col ribasso dei noli, 
quella nave vale 10, forse 15 milioni. Orbene, 
il sopraprofìtto non può essere calcolato te-
nendo conto di valori che si sono profon-
damente modificati per effetto della crisi. 
Una ragione di equità vuole che si riveda 
nell'applicazione della legge la grandezza 
di questi valori. (Commenti). 

Desidero però aggiungere che il Governo 
non solo si è preoccupato di rivedere talune 
applicazioni alla stregua di una maggiore 
equità tributaria, ma ha voluto tener conto 
della crisi del Paese, nella questione del 
prezzo del pane. Si è detto che l'onorevole 
Soleri ha promosso un decreto incostituzio-
nale. Io non voglio discutere sottilmente se 
la forma del decreto interpretativo della 
legge sia perfettamente costituzionale, certo 
è che giova molto alle classi popolari nostre, 
perchè, mentre l'articolo 2 della legge vo-
tata dal Parlamento vorrebbe che anche i 
premi dati al grano di talune provincie 
fossero calcolati nella formazione del prezzo 
di vendita del grano, talché il prezzo sa-
rebbe portato a 143 lire, oggi invece, con 
l'interpretazione che abbiamo dato, questo 
prezzo di vendita non sarà che di 128 lire, 
con notevole sollievo delle classi popolari, che 
attingono, in maggior copia, all'alimento 
granario. 

Circa i lavori pubblici contro la disoc-
cupazione abbiamo presentato ieri un com-
plesso di disegni di legge, che verrà esami-
nato da un'apposita Commissione. 

Intorno a questo argomento, l'onorevole 
Turati ha pronunziato un notevolissimo di-
scorso, in molte parti del quale concordo 
interamente, poiché egli si è preoccupato 
sopratutto di fare un largo disegno di rico-
stituzione economica del Paese. 

Mi permetto soltanto di dirgli che la ri-
chiesta di 10 miliardi sarebbe veramente ec-
cessiva. Egli stesso ha detto che c'è un mi-
liardo latente che non si è ancora speso 
nel bilancio dei lavori pubblici, il che dimo-
stra che la nostra' organizzazione tecnica è 
ancora tale che non può assorbire somme 
soverchianti di troppo la sua capacità di 
impiego. Bisogna dunque cominciare da 
somme cospicue sì, ma non eccessive, per 
poter poi, sviluppando l'organizzazione 
tecnica, accelerare i lavori. 

Ad ogni modo teniamo a ripetere qui che 
i lavori indicati nel nostro disegno di legge, 
sono lavori che'giovano alla produzione dei-
paese : essi mirano sopratutto a migliorare-
le vie di comunicazione e l 'ambiente terri-
toriale, perchè si produca di meglio e di più.. 

Tutti i lavori di lusso, tutt i i lavori non 
dico inutili, ma pressoché inutili, devono 
essere abbandonati. Bisogna reagire contro 
la tendenza localistica, ed anche contro l'e-
goismo delle classi operaie che vogliono l a -
vorare sulla porta di casa. 

Credo che l'onorevole Turati ed i partiti! 
che hanno più contatto con le classi lavo-
ratrici vorranno aiutare il Governo a per-
suadere quelle classi che il lavoro non si deve 
esigere sia a portata di mano, e che nella 
scelta delle opere da eseguire deve prevalere 
un concetto economico e non di utilità egoi-
stica (Commenti — Approvazioni). 

L'onorevole Turati ha parlato delle b o -
nifiche, ma forse è stato troppo severo c r i -
tico dell'opera che si è fat ta in Italia. 

Egli ha molto parlato dell'Olanda, ma 
doveva parlare anche di quello che si è fatto-
in silenzio ed oscuramente nella valle p a -
dana. (Benissimo !) Tutte le bonifiche del 
Polesine, le grandi bonifiche del Ferrarese, 
del Bolognese, del Mantovano, del Raven-
nate, sono tali che possono insegnare anche 
all'estero, e possono essere ragione di invidia 
ad altri Paesi più economicamente progre-
diti. (Approvazioni — Commenti). 

Desidero, altresì, dire all'onorevole Turati 
che il concetto suo di far contribuire la pro-
prietà, di capitalizzare i contributi dello 
Stato, dei comuni, della proprietà stessa, 
trova già applicazione nella legge esistente. 
Potremmo discutere se la misura dell'in-
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tervento del capitale privato sia sufficiente, e 
se non sia il caso di rivederla ; ma ad ogni 
modo il concetto è nella nostra legge, ed ha 
dato già utili risultati. 

Ma se nel iford d'Italia, mercè i consorzi 
dei proprietari stessi dei terreni da bonifi-
carsi, le opere di bonifica han dato risultati 
veramente' magnifici, nel Mezzogiorno d'Ita-
lia i consorzi, per mancanza forse di tradi-
zione, non hanno potuto sorgere affatto. 
Quindi le bonifiche vengono fatte diretta-
mente dallo Stato con organi inadatti, e 
•senza che vi sia colleganza tra le bonifiche 
idrauliche e le bonifiche agrarie. (Approva-
zioni). 

Ora è pensiero del Governo, e lo ab-
biamo riprodotto nel disegno di legge che 
verrà in discussione alla Camera, che, dove 
non sia possibile il sorgere spontaneo del 
consorzio dei proprietari, questo consorzio 
sia fatto coattivamente (Vive approvazioni), 
e che vi si mandi a reggerlo un commissario 
straordinario che faccia la bonifica idraulica, 
e predisponga la successiva bonifica agraria. 
:( V ive approvazioni ). 

Le idee dell'onorevole Turati, quindi, so-
no in gran parte accolte, e se altre idee del 
suo ordine del giorno non trovano posto nel 
disegno di legge, potremo, nella discussione 
che si farà alla Camera, introdurre quelle 
modificazioni che al Governo e all 'Assemblea 
sembreranno opportune. (Approvazioni). 

E vengo, onorevoli colleghi alla sostanza 
politica. di questa discussione. (Segni d'at-
tenzione). 

Da nessuna parte della Camera, da nes-
suno degli oratori che hanno parlato fin qui, è 
stata messa in dubbio la necessità di costitui-
re un governo di coalizione. Anzi l 'onorevole 
Meda è andato più in là, e prevedendo che il 
futuro della nostra vita politica proceda 
verso una maggiore differenziazione di par-
titi, ha affermato che la coalizione dovrà 
essere la norma di domani. 

Senonchè si è obiettato che la coalizione 
deve farsi fra gruppi e partiti affini e non deve 
conciliare i contrari. 

Ma io mi domando (diagnosi del resto 
che è stata fatta da tutti gli oratori) se« data 
la.composizione di questa Camera, dove una 
parte notevole di essa, e cioè il partito so-
cialista, è ancora impossibiìista e non vuole 
affatto collaborare al Governo, sia possibile 
fare una coalizione delle sinistre o una coali-
zione delle destre' che possa reggere salda-

: mente il potere. 
La verità è che nella Camera attuale nes-

suna coalizione è possibile senza il centro 

popolare, il quale diventa così il fulcro di 
ogni, salda formazione governativa. (Ap-
provazioni — Rumori —- Commenti prolun-
gati). 

E allora, onorevoli colleghi, sono venute 
alcune obiezioni ed alcune critiche. Alcuni 
oratori hanno detto che questo centro 
popolare, approfittando appunto della sua in-
dispensabilità, finisce per esercitare una in-
fluenza eccessiva. L'onorevole Eiccio ha 
parlato di un prepotere : l'onorevole Petrillo 
è stato ancora più aspro. 

Non seguirò le piacevoli divagazioni 
di alcuni oratori circa la colorazione compo-
sita di alcuni nostri dicasteri, in cui c'è un 
ministro democratico e un sottosegretario 
popolare o viceversa. Uno spirito arguto di 
questa Camera diceva che i sottosegretari so-
no i deprimenti o gli eccitanti che si dosano 
secondo il colore del Ministro. (Si ride). 

Ma credo, signori, che l'argomento sia 
troppo serio per ridurlo a considerazioni 
che sminuiscono la figura dei ministri e dei 
sottosegretari, i quali non devono essere dei 
correttivi del ministro, ma devono essere i 
suoi fedeli collaboratori. (Approvazioni). 

Credo, onorevoli colleglli, che debba farsi 
una considerazione più alta e più rispondente 
al nostro sistema costituzionale. La politica 
del Governo non è la politica di questo o di 
quel ministro, è la politica del Gabinetto. 
Il Gabinetto solo è collettivamente respon-
sabile dell'azione politica di tutti e di cia-
scuno. (Approvazioni). Ora credere che il 
ministro popolare faccia una politica popo-
lare, il ministro democratico una politica 
democratica, il ministro riformista una po-
litica riformista, vuol dire negare la sostanza 
e l'essenza del nostro sistema costituzionale, 
oppure sospettare in taluni ministri una non 
retta comprensione di questo sistema. Ma 
io sono lieto di constatare che da tutte le 
parti questo sospetto è stato escluso, e io 
ricordo le parole deferenti che l'onorevole 
Eiccio ha rivolto all'onorevole Di E odino. 

Posta così la questione, è la politica del 
Gabinetto che va giudicata; e allora qui ri-
confermo ciò che dissi nel discorso program-
ma, che cioè questa coalizione è nata da 
un accordo aperto e leale su due punti fon-
damentali, sostanziali, e di carattere poli-
tico, che formavano già la base e la so-
stanza della coalizione precedente, e cioè 
la parificazione e l 'uguaglianza di tutte le 
organizzazioni, qualunque sia la loro ten-
denza, e la libertà, pur con le necessarie 
cautele, nel campo dell'insegnamento scola-
stico. (Approvazioni —Commenti). 
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Questi due punt i programmatic i ebbero 
già l 'assenso delle due Camere nell 'indirizzo 
di risposta al discorso della Corona. 

Credo, o signori, che questa dichiarazione 
mia var rà a snebbiare da molte preoccupa-
zioni l 'animo di alcuni colleglli, e varrà a far 
sentire che la maggioranza è formata da al-
cuni gruppi qui rappresentat i , i quali hanno 
identica par i tà di influenza politica é non 
tollerano nessun prepotere dell 'uno o del-
l 'altro, perchè t u t t i sono disciplinati in una 
forza, in una idea comune. (Approvazioni) . 

L'onorevole Di Eodinò, per esempio, ha 
assunto il dicastero di grazia e giustizia, che 
venne per lungo t empo tenu to dal par t i to 
democratico e dal par t i to liberale. 

Orbene, poiché me ne è s t a t a f a t t a do-
manda da alcune par t i della Camera, debbo 
dichiarare qui che l 'onorevole Di Eodinò non 
intende a t t ua re alcun nuovo programma, 
che t u r b i le diret t ive o i sent imenti delle 
altre par t i della Camera (Approvazioni) . 
Egli vuole cont inuare nel solco della t radi-
zione i tal iana; vuole essere un rigido, in-
flessibile tu to re della legge e anche di quella 
legge, che l 'onorevole Riccio ha esal ta ta come 
una gloria del suo part i to , e che, aff idata 
alle mani di un ministro del centro popo-
lare, po t rà apparire all 'estero i l luminata , da 
una nuova luce di saggezza e di equità. 
(Approvazioni — Commenti). 

E vengo, onorevoli deputa t i , a un ' a l t r a 
obiezione che investe il Ministero, e sopra tu t to 
la sua politica in terna . 

Dalle due par t i estreme, dal l 'estrema si-
nistra comunista, dal l 'estrema destra fasci-
sta, si è det to: « Decidetevi! O con gli uni 
o con gli altri. 2sTon è possibile una posizione 
intermedia». ' 

Rispondo: il Governo non intende man-
tenere nessuna posizione di abile equilibrio, 
ma esso vuole, essere lo s t rumento che ga-
rantisce a t u t t e le idee e a t u t t i i par t i t i il 
loro normale svolgimento entro l ' ambi to delle 
l ibertà pubbliche, e vuole difendere contro 
tu t t i i violatori, da qualunque par te essi ven-
gano, l ' impero e il r ispetto della legge. ( Vive 
approvazioni). 

L'onorevole Turat i mi ha r icordato la 
mia educazione marxist ica. Orbene io non 
voglio sequestrare dalla storia la violenza, 
e riconosco la sua dolorosa necessità in certe 
ore eccezionali della faticosa storia degli 
uomini. Ma la violenza non può, in -una li-
bera democrazia, diventare un metodo di 
lot ta , e t an to meno un sistema per sopraffare 

a poco a poco il potere legitt imo ( Vive appro-
vazioni). 

L'onorevole Bombacci può sognare e au-
gurare che la bandiera dei Soviety sventoli 
sul Campidoglio (Si ride). Egli può diffon-
dere e divulgare questa sua speranza, che 
credo innocua, e questa sua fede, che credo 
non molto salda. 

Ma, se i suoi seguaci in tendono uscire 
dalla legge- per imporre con la violenza la 
loro volontà, che è quella di una minoranza, 
allora è dovere dello Stato, che è espressione 
della volontà collettiva, di reprimere e di 
punire. (Vive 'approvazioni). 

TI fascismo (e l 'ho de t to nel mio di-
scorso programma con parole che credo» 
abbiano, riflesso la realtà storica del feno-
meno) può avere rappresenta to una reazione 
improvvisa e spontanea, al prepotere delle 
violenze sovversive; ma quando queste vio-
lenze sono arginate dalla forza dello Stato, 
quando lo Stato si impegna a tu te lare con 
fermezza gli ordinamenti e le leggi che il 
Paese si è dato, allora fare appello alle forze-
a rmate del fascismo è per lo meno intem-
pestivo, certo, è sommamente pericoloso 
per la compagine sociale, che disgrega col 
morbo contagioso della guerriglia sociale. 

Per disarmare t u t t e le fazioni armate , 
( tut te , onorevole Amendola, e sono perfet-
t amen te con lei nelle sue affermazioni) per 
ristabilire il funzionamento del regime de-
mocratico, dove, secondo la formula clas-
sica, non ci si ba t t e più ma ci si numera, 
noi facciamo appello alle forze vive e sane, 
alle energie profonde ed i m m o r t a l i di que-
sta I tal ia , che è uscita vi t toriosa dall ' im-
mane sacrificio della guerra. 

Questa Italia-, che ha assistito con oc -
chi calmi ai maggiori sacrifici dhvi te umane, , 
che ha educato dinanzi alla maestà a u g u -
sta della morte il sent imento di solidarietà 
dei suoi figli, c,he ha r iunito e affratel lato 
nella stessa trincea bombarda ta ricchi e 
poveri, incolti e intellettuali , questa I t a -
lia deve volere che non si sperda il f r u t t o 
della vi t toria con esperimenti sociali de-
st inat i al fall iménto, ma deve volere altresì 
che compagine nazionale non sia scossa 
dai sussulti della guerra civile, e che le no-
stre borgate, le nostre cit tà, non siano in-
sanguinate dal fratr icidio. (Vive approva-
zioni). 

Signori, noi compiendo quest 'opera non 
facile di pacificazione e di r istabil imento 
della legge, obbediamo al comando della 
Pa t r ia , e domandiamo alla Camera se ab-



diti Parlamentari — 544 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X V I - 1* SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 2 3 LUGLIO 1921 

biamo abbastanza forza, abbastanza ener-
gia, abbastanza autori tà per compiere que-
sto duro dovere. (Vivissimi, prolungati rei-
terati applausi — Gli onorevoli ministri e 
moltissimi deputati si congratulano con.l'o-
ratore). 

Voci. La chiusura ! 
P R E S I D E N T E . Essendo stata chiesta 

la chiusura, domando se sia appoggiata. 
(È appoggiata). 
Essendo appoggiata, la metto a partito. 
(È approvata). 
Prima di passare allo svolgimento degli 

ordini del giorno sospendo la seduta per 
mezz'ora. 

(La seduta sospesa alle 17.10 è ripresa 
alle 17.40). 

P R E S I D E N T E . Veniamo allo svolgi-
mento degli ordini del giorno. 

Il primo è dell'onorevole Capasso: 
« La Camera, 

convinta che le gravi deficienze legi-
slative nei riguardi della politica sanitaria, ' 
della previdenza e delle assicurazioni so-
ciali sono causa essenziale di malessere fi-
sico e morale delle classi lavoratrici; 

convinta altresì che la difesa e la rein-
tegrazione della salute umana e la tranquil-
lità fìsica e della psiche del lavoratore rap-, 
presentano la base vera di ogni forma di ri-
generazione e ricostruzione nel Paese; 

confida che il Governo, concedendo 
una più moderna attenzione a problemi di 
t a n t a gravità, vorrà anteporre all 'approva-
zione del Parlamento organici provvedi-
menti i quali: 

a) prevengano e difendano le classi 
lavoratrici delle grandi malattie sociali che 

: assiduamente debilitano ed impoveriscono 
la razza, riversando i loro malefìci effetti 
isulla capacità lavorativa e quindi sulla ric-
chezza della Nazione; 

b) semplifichino le estenuanti pratiche 
burocratiche ed acclerino le opere di boni-
fica, indirizzando precipuamente a simili 
lavori igienici e profilattici gli stanziamenti 
che si promettono per combattere la crisi 
della disoccupazione: 

c) risolvano l'angoscioso problema della 
pubblica assistenza; 

d) completino la monca ed imperfet ta 
legislazione delle assicurazioni sociali, coor-
dinandola e presentando, senza. ulteriori 
indugi, la legge sulla assicurazione contro 
le malatt ie». 

Domando se quest'ordine del giorno è 
appoggiato da t renta deputati . 

(È appoggiato). 
.Onorevole Gapasso, ha facoltà di svolger-

lo. Tenga conto però delle condizioni della 
Camera. 

CAPASSO. Onorevoli colleghi. La t ra-
monta ta abi tudine della discussione dei bi-
lanci e la manca ta presentazione alla Ca-
mera di alcuni proget t i di legge come 
quello dell 'assicurazione contro la mala t t i a 
(che fu iscritto persino nell 'ordine dei la-
vori della I X Commissione nella passata 
legislatura) e quello sul r iordinamento dei 
servizi igienici, hanno fa t to sì che finora 
dalla Camera del dopo guerra non sia po-
tu t a sorgere una voce convinta se non au-
torevole, la quale prospet tasse la improro-
gabile necessità di guardare i problemi di 
politica sanitaria, assicurat iva ed assisten-
ziale con organica serietà d ' intenzioni e 
con coscienza adeguata della loro suprema 
importanza nei r appor t i della v i ta del 
paese. 

Vero è che qualcuno potrebbe obiet tare 
t ra t ta r s i di argomenti tecnici part icolari-
stici costret t i pur t roppo a nauf ragare in 
un ambiente dove i maggiori fiumi di pa-
role da un pezzo sono abi tualmente volt i 
più a sedare talune ansie incomprimibili di 
rovesciare ed edificare Ministeri che al de-
siderio di r icondurre il paese alla t ranqui l -
lità ed al lavoro. 

Ma, onorevoli colleghi, io voglio r ichia-
mare l 'a t tenzione della Camera proprio su 
questo punto di dolorosa deficienza che 
non fa onore alla nostra cul tura ed alla ca-
paci tà di guardare con moderni tà a t u t t i i 
problemi del lavoro: su questa serena in-
differenza ai problemi della politica sani-
ta r ia e della medicina sociale, quando 
quasi t u t t e le nazioni del mondo hanno 
provveduto a questo ramo non cadet to 
della politica nazionale, e quando i Governi 
più civili hanno riconosciuto la necessità 
della creazione di un Ministero della sanità 
ed assistenza pubblica. 

I concett i espressi nel mio ordine del 
giorno debbono, dunque, essere r iguardat i 
per quello che realmente sono: par te inte-
grante, cioè, di una politica generale che 
oltre le contingenze immedia tamente eco-
nomiche, estenda i suoi poteri etici su 
ciò che abbiamo di più sacro ed anche di 
più utile : la difesa della vi ta di chi lavora. 

Non è questione soltanto di sentimento, 
dunque, ma di egoismo ed uti l i tà nazionale. 



Atti Parlamentari — 545 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X V I - 1 ' SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 2 3 LUGLIO 1 9 2 1 

Fornire, accrescere e rafforzare i mezzi 
fisici e morali per lavorare più e meglio, 
significa provvedere con occhio più lungi-
mirante alla prosperità del Paese. 

Noi finora abbiamo dimostrato di non 
saper intendere quali indissolubili rapporti 
esistano fra una adeguata legislazione igie-
nica, una conscia politica sanitaria e pre-
videnziale e la produtt ivi tà , la capacità 
lavorat iva, la tranquill ità spirituale di un 
popolo e la prosperità d'una Nazione. 

Noi da poco, e sopratutto per opera te-
nace del movimento socialista cui spetta 
gran parte del merito di aver impostato 
simili problemi, abbiamo potuto ottenere 
leggi, talune rudimentali, altre incoordi-
nate che riflettono la difesa dei lavoratori 
delle nostre officine, mentre continuiamo 
a d assistere pressocchè inoperosi alla strage 
dei lavoratori dei nostri campi, debilitati 
«d uccisi dalla malaria. 

Noi abbiamo ancóra molto a chiedere 
per la difesa delle lavoratrici incinte e puer-
pere, per, la protezione dei lattanti delle 
nostre operaie, per un piano organico di 
difesa dell' infanzia da tutte le insidie che 
la minacciano, e dell' intera razza da tutti 
i mali sociali che la dimezzano e ne affie-
voliscono le più feconde energie : parlo della 
tubercolosi, sifìlide pellagra, malaria, tu-
mori, morbi infett ivi acuti, alcoolismo, e, 
come non bastasse, il cocainismo. 

Noi non possediamo ancora un vero eser-
cito della difesa igienica e profilattica, che 
ora estende i suoi estremi ramoscelli ver&o 
quell 'anodina istituzione da mendicicomio 
dell'ufficiale sanitario che rappresenta in 
questo momento una triste ironia e sovente 
un insulto alla dignità professionale. 

Noi non abbiamo ancora una legge di assi-
curazione contro la malattia. 

E d io avrei in verità v ivamente deside-
rato che nelle comunicazioni del Governo, 
pur attraverso le guerresche direttive pro-
grammatiche, , allorché fu accennato alla 
cooperazione ed al Consiglio nazionale del 
lavoro, qualche più precisa parola si fosse 
pronunciata per le assicurazioni contro la 
malatt ia e per la politica sanitaria nell'am-
bito della quale si agitano i problemi della 
bonifica che il presidente del Consiglio ha 
mostrato di avere a cuore. 

Ebbene, onorevoli colleghi, è inutile che 
andiamo a cercare in ipotesi evanescenti le 
cause unilaterali del grave malessere che ci 
affligge e che la guerra con le sue conse-
guenze - non soltanto economiche - ha ina-
sprito ed aggravato. 

È insufficiente che si vada a cercare i 
risultati della crisi spirituale e fisica dei 
lavoratori in escogitazioni transitorie, in 
sussidi alla disoccupazione ed in deduzioni 
teoretiche o filosofiche. 

È vano che noi andiamo a fare il pro-
cesso alla svogliatezza dei lavoratori , alla 
profonda eccitabilità, alla esasperazione 
delle masse, alle nevrosi che la guerra creò 
od acuì, alla loro diminuita capacità pro-
dutt iva. 

Pino a quando il contadino non si sen-
tirà definitivamente protetto dalla insidia 
lenta e mortale del veleno malarico ; fino 
a quando l 'operaio sarà costretto a lavo-
rare in officine insalubri e deaerate ; fino a 
quando le masse lavoratrici non si senti-
ranno difese ufficialmente dalle grandi ma-
lattie sociali ; fino a quando avranno la 
preoccupazione che per esse la malattia, 
l ' infortunio, la vecchiaia, il puerperio rap-
presenteranno il decadimento fisico dell'in-
dividuo e la miseria familiare, noi non po-
tremo loro chiedere quel contributo alla ri-
costruzione che è oramai diventato il gran 
luogo comune delle nostre pubblicazioni e 
dei nostri comizi. 

Per cominciare, per formare la coscienza 
pubblica del valore di un tale programma 
legislativo bisogna dunque parlarne ed in-
sistervi, facendo presente che forse prima 
ancora di fare appello alle nostre scarse 
materie prime, al carbone bianco che co-
nosciamo e che abbiamo tanto lungamente 
disconosciuto, alle ignote promesse del sot-
sosuolo onuste di illusioni e di delusioni, 
noi dobbiamo guardare al più vivo e pul-
sante capitale che prospera nella nostra 
terra : ai nostri muscoli, alle braccia fertili 
dei lavoratori che debbono essere strenua-
mente difese perchè fra t a n t e promesse di 
ricchezza potenziale, rappresentano l 'unica 
nostra ricchezza in atto. 

Ebbene, onorevoli colleghi, noi dobbia-
mo riconoscere, malgrado gli sforzi com-
piuti dalla Direzione generale di sanità, che 
molto ha fat to , e ciò sia detto in sua lode, 
- c h e l 'organismo attuale è malato d'un 
morbo cerebro-spinale che si chiama ricoor-
dinazione. 

I servizi centrali rispondono ai bisogni 
del l 'attuale modesta organizzazione sanita-
ria, purtroppo non compresa nella sua reale 
importanza, non v a l u t a t a nella sua efficien-
za, per difetto di coscienza col lett iva, e per 
giunta alle prese con le famose disponibi-
lità per le quali lo Stato in questo campo 
continua le sue lesinerie. 
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Ma i servizi periferici , ahimè, q u a n t o 
lasciano a desiderare ! 

I medici provincial i , avvi l i t i nei loro 
miser i s t ipendi , i nca r t apecor i t i nella loro 
non fu lg ida carr iera , s forni t i di un gabi-
n e t t o , d ' un labora tor io , di u n ' a u t o a m b u l a n -
za, di un ospedale per l ' i so lamento dei 
m a l a t i in fe t t iv i ; sovente asservit i più che 
ai concet t i della profi lassi e dell ' igiene a 
quelli della poli t ica locale, per mancanza 
d ' ind ipendenza e per i m m e d i a t a soggezione 
a l l ' au to r i t à poli t ica, non possono - malgra-
do la loro discipl inata abnegazione - ren-
dere quei servizi che la legge loro assegna è 
vero, ma sempl icemente sulla car ta . 

L ' i s t i t u to dell 'ufficiale sani tar io , così 
come ora funziona , non r i sponde allo scopo 

T r a n n e che nelle grandi c i t tà , l 'ufficiale 
sani tar io di oggi è un anacronismo. Com-
pensa to con s t ipendi ridicoli, sforni to dei 
più e lementa r i mezzi, non messo in g rado 
di avere ' una cu l tura adegua ta , asservito ai 
capricci ed ai veto di s indaci ed assessori 
incompetent i , p repo ten t i ed asini, o (se la 
paro la sembra eccessiva) presuntuos i , co-
s t r e t to ad eserci tare la sua incompresa e 
spesso od ia ta funzione di t u t o r e della pub-
blica igiene in comuni che non hanno un 
s.oldo, l 'uff iciale sani ta r io è una car ica 
vana . 

La legge annunc i a t a sul r io rd inamento 
dei servizi igienici che ha var i pregi insie-
me. a pecche emendabi l i , ma che avrebbe 
segnato un passo innanz i mol to confor-
t a n t e pel coord inamento delle forze chia-
m a t e a comba t t e re le ba t t ag l i e prof i la t t i -
che del domani e per l ' inizio di una nuova 
v i ta igienica, è s t a t a e legantemente messa 
a dormire . 

La ragione è la solita. I l nuovo onere 
allo S ta to . I l quale S ta to non considera e 
pare non abbia la competenza necessaria a 
considerare di quali più gravi oneri si ca-
rica e di quali responsabi l i tà , t r a scu rando 
così vivi problemi, lasciando deter iorare la 
razza e non p rovvedendo con organici tà 
di d i re t t ive alla sua fìsica difesa. 

Non potendos i così d isporre di una mi-
lizia adegua t a e competen te , i maggiori 
problemi della medicina sociale sono guar-
dat i solo con occhio da d i l e t t an te . 

D ' a l t r a p a r t e i comuni, impover i t i , ed 
oppressi dal costo altissimo delle mater ie 
pr ime e della m a n o d 'opera , incapaci a 
con t r a r r e debit i qu in tupl ica t i , malgrado i 
favor i delle leggi, non po tendo garen t i re 
con le loro risorse i debit i da con t ra r re , 
r imandano le opere igieniche, le fogna ture , i 

i cimiteri , e res tano t u t t a v i a senza acque-
potabi l i , in p reda alla sete, al t i fo ed a l t r e 
gravi infezioni. 

I l Governo guard i s o p r a t t u t t o a ques te 
penose deficienze che r iguardano i piccoli 
comuni . ^ 

Nel nos t ro Mezzogiorno ve ne sono molt i 
che, senza cimiteri , r iversano i cadaver i in 
un carnaio comune, e ve ne sono a mi-
gliaia senza un sorso d ' a cqua . I p roge t t i di 
acquedo t t i che ne l l ' an teguer ra cos tavano 
duecentomila lire, ora son saliti ol tre il mi-
lione: i debit i non possono essere c o n t r a t t i 
perchè non si ha come garant i r l i . 

Questi comuni, onorevole Bonomi, do-
v r a n n o d u n q u e rassegnarsi a l l ' anemia , alle 
en ter i t i croniche ed al t i fo endemico, solo 
perchè la sorte infida li condannò ad essere 
indigent i ! 

La lo t t a cont ro la sifìlide, lo t ta di or-
ganizzazione, di legislazione e di p ropa -
ganda , langue, ment re r i spun t ano all 'oriz-
zonte, non so con q u a n t a u t i l i t à , le leghe 
abolizioniste. 

E p p u r e le devas taz ioni precoci e r emote 
che ta le ma la t t i a p roduce nel l 'organismo e 
nelle generazioni , sono un iversa lmente note . 

La lo t t a contro, la mala r ia è in i s t a to di 
paresi , nè bisogna i l ludersi che il ma l e 
possa esser debel lato con bonifiche allo 
s t a to di promessa o p rocedent i a passo di 
t a r t a r u g a , e con largizioni confusionar ie di 
chinino. 

T a n t o meno bisogna cullarsi nella spe-
ranza di modici a iut i dal la in iz ia t iva pri-
v a t a e da quella Croce Eossa che t r o p p e 
cose, a h i m è ! vuol f a re senza dana r i e 
che ha in sè la sua t abe , non volendo ras-
segnarsi a capire che gli ar tefici della sua 
u m a n i t a r i a opera non sono nè i capi, ne ì 
digni tar i , nè i burocra t i , nè i p ropagand i -
sti dell 'ufficio s t a m p a , nè le genti l i e pie 
dame, ma i medici cui s'è perfino f a t t o di-
vieto di pa r t ec ipa re , come soci., al la diri-
genza dell 'Associazione. 

L 'onorevole Bonomi ha magnif icato or 
ora le bonifiche del Fe r r a r e se . E il Mezzo-
giorno ? 

Molte opere di bonifica spesso f u r o n o 
compiu te per ragioni cont ingent i di disoc-
cupazione o per circostanze di c a r a t t e r e 
e le t tora le . Passa to il pericolo od il bisogno, 
le opere fu rono a b b a n d o n a t e . 

Oggi, che la pa ro la «bon i f i ca» t o rna i n ' 
onore è ut i le pa r l a rne con maggiore ser ie tà 
ed a t tenzione . 

Nel nos t ro Mezzogiorno migliaia di e t -
t a r i di te r reno con t inuano a funz ionare da 
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vivai d ' inquinamento e d ' infezione mala-
rica, pur essendosi in alcune zone iniziat i 
i lavori da circa un secolo ! 

Io ripenso al desolante spettacolo della 
s in is t ra 'p iana di Metaponto , e della piana 
di Capaccio più cara al mio cuore ed og-
getto per noi di t r is te reclame presso gl'in-
numeri forestieri che vanno quot idiana-
mente ad ammirare le meraviglie dei templi 
pagani di Pesto. 

Sicché in quella zona le opere di boni-
fica furono iniziate 60 anni or sono, e f ra t -
t an to le t e r re sono a b b a n d o n a t e ed i con-
tadini quot id ianamente avvelenat i . 

Gli è che quasi dovunque le opere fu-
rono f a t t e a spizzico, per cui mentre in 
alcune zone il r i sanamento si compiva, in 
al tre l ' inquinamento si r innovava ed ag-
gravava . 

Sperperi inuti l i di danar i e di vite ! 
Nè d 'a l t ra pa r te i p ropr ie ta r i si preoc-

cupavano molto d 'un tale abbandono, giac-
ché occorrendo molte spese per far seguire 
la bonifica agricola a quella igienica, essi 
non in tendevano an t ic ipar capital i , pen-
sando anche che la bonifica avrebbe se-
gnato la fine della grande propr ie tà e la 
fine della lunga schiavi tù dei contadini . 

Se il Governo intende oggi esplicare se-
r iamente un grande p rogramma di bonifi-
che, noi non possiamo che plaudire, ricor-
dandogli che esse non debbono rappresen-
tare il momentaneo ripiego alla disoccupa-
zione, ma debbono compiersi col predeter-
minato proposi to della res taurazione igie-
nica delle nostre terre e della contemporanea 
bonifica dell 'uomo. 

È necessario, perciò, fa re appello alla 
vecchia esperienza per non r icadere negli 
errori passat i . 

Le regioni da bonificare debbono essere 
contemporaneamente aggredite da ogni lato, 
di modo che t u t t e le opere, comprese quelle 
stradali , siano rap idamente compiute. 

Ciò f a t to , se i p ropr ie ta r i non vorranno 
investire i loro capital i per la bonifica a-
gricola, po t ranno intervenire le Coopera-
t ive per iniziare immedia tamente l 'opera 
di s f ru t t amen to agricolo che segnerà la 
redenzione del contadino dalla malaria e 
la redenzione della te r ra da l l ' abbandono e 
dalla colpevole improdut t iv i tà . 

Ma sop ra t tu t t o se si vuol fare presto e 
sul serio, è necessario divincolare questi 
servizi dai pesant i ingranaggi ostruzioni-
stici della burocrazia centrale, dai viaggi 
di a n d a t a e r i torno dei proget t i e degli 
incar tament i , dalla pe tu lanza dei termini 

che scadono, dai visti e dai controfirmatir 

dai pareri inutil i delle innumeri Commis-
sioni superiori che giudicano a distanza,, 
che compiono le loro manovre sulla carta 
e che fanno perdere un t empo prezioso 
alle opere da costruire solo forse per fa r 
guadagnare qualche lauto get tone in più 
agli incliti component i di tal i Commissioni 
sabotatr ici . 

Una delle due : o il Governo ha fiducia 
nei suoi funzionar i del Genio civile e allora 
deve accordare loro l ibertà di determina-
zione ed azione, con le relat ive categoriche 
responsabi l i tà : o non ha fiducia, ed allora 
li mandi via. 

Quando ai capi del Genio civile fosse, 
per le bonifiche, aggregato un i spe t tore sa-
ni tar io o meglio il medico provinciale, e 
fosse da ta a costoro piena l iber tà di ope-
rare, si potrebbe sperare in opere a d a t t e 
per tecnicità di lavori e per economia di 
tempo. 

Ma al Governo incombono al t re lot te 
nel campo della polit ica sani tar ia : quella 
contro l 'alcoolismo meri ta una enorme at-
tenzione. 

La guerra ha por ta to anche nel nos t ro 
, Mezzogiorno, così sobrio un tempo, minor 
parsimonia nel bere. 

La rec lamata riduzione delle ore di la-
voro, giusta conquista del pro le tar ia to e 
giusta v i t to r ia della medicina sociale, non 
è s ta ta accompagna ta da un 'ope ra s ta ta le 
di p ropaganda la quale con diversivi edu-
cativi facesse in tendere che le residuali ore 
del giorno fossero da dedicarsi ad oneste 
opere di riposo, di svago e di col tura, e 
non alle pericolose letizie del bar e della 
cant ina . 

Non è il caso di r i levare ancora una 
vol ta i danni dell 'alcoolismo, dalle mala t t ie 
del cuore, dei vasi, del fegato a quelle del 
sistema cerebro-spinale, e della psiche, 
dalle gravi t a re che affliggono il bevi tore 
a quelle che, t raverso la generazione, t ra-
smette ai figli, ai disordini della morale 
domestica, alla follia, alla demenza, alla 
degenerazione, ai deli t t i , al contagio so-
ciale. 

È t u t t o un quadro penoso ed impressio-
nan te della grande mala t t i a sociale, che 
finora ci siamo l imita t i a gua rda re di lon-
tano , ed anche a favorire , i n f r angendo ad 
ogni i s tante i labili conat i d ' una legge ru-
dimentale , per accrescere inverosimilmente 
il numero dei venditor i di vino e di so-
stanze alcooliche. 
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Leggi ben diverse occorrono. Intese com-
merciali che favoriscano l ' espor taz ione: 
-studi per l ' a t tuazione di un monopolio del 
Tino che rappresenterebbe la terapia radi-
cale dell 'alcoolismo: t rasformazione di par te 
delle uve, ott imo al imento sostanzioso, in 
p rodo t t i zuccherini non fe rmenta t i che 
lungi dal por tare la demenza, l ' impotenza 
•e la morte, arrechino nuovo vigore e fre-
schezza alla salute dei lavorator i . 

Ed in tan to per l ' avviamento graduale 
alla soppressione dell 'alcool, graduale sop-
pressione delle cantine, e far sì che il vino 
sia spacciato solo nei bar o nelle r ivendi te 
di pr ivat ive, dove debba esser bevuto al-
l 'impiedi, senza gli a l le t tament i della se-
dia, del tavolo, del gioco, che finiscono col 
moltiplicare le bevute e generalizzare la 
ubbriachezza abituale. 

In I ta l ia la lot ta contro l 'alcool - salvo 
qualche vano c o n a t o - n o n s'è neanche ini-
ziata, nè con provvediment i restr i t t ivi , nè 
con opera di propaganda . 

Eppure ricordo che venti anni or sono, 
a, Madrid, capitale di una nazione che con-
s iderammo decaduta o decadente e che ha 
vino da bere, per cura dello Stato, negli 
angoli delle vie, nelle corsie degli is t i tut i 
di assistenza, nei posti di pronto soccorso, 
nei pubblici r i trovi, con precett i , con qua-
dri , con illustrazioni impressionanti erano 
presenta t i al pubblico t u t t i gli enormi danni 
che l 'alcoolismo produce. 

I l cocainismo ; nuova mala t t i a sociale. 
Fenomeno a l larmante diventato di mag-

giore a t tua l i tà in questi giorni di effimere 
persecuzioni. 

I n questo momento sono stat i presen-
t a t i alla Camera dei proget t i di legge. Io, 
che ho l 'onore di parlarvi , ne presentai 
uno nella passata legislatura che ora ho 
r iprodot to . 

È necessario che la Camera stronchi con 
gravi sanzioni un morbo così pericoloso 
per i suoi contagi nelle varie classi sociali, 
sopra t tu t to per evitare che i nostri generosi 
magis t ra t i interpret ino le leggi vigenti con 
una liberalità che fa cadere le braccia alla 
nostra pubblica sicurezza così animosa oggi 
nel combat tere il tr iste male. 

Per offrirvi un esempio di t an te gene-
rosità, vi dirò che giorni sono a. Napoli, il 
magistrato ad un fa rmacis ta colpito nel-
l ' a t to in cui vendeva 20 grammi di cocaina 
ad un pregiudicato recidivo, ha inflitto la 
enorme pena di una diecina di lire di am-
menda. 

I l cocainismo è un ' a l t r a delle infauste 
pullulazioni della guerra : e purtroppo in 
quest 'ora l'uso funesto del seducente ve-
leno non è solo tr iste privilegio di degene-
ra t i , di arricchiti e di cortigiane, ma è di-
sceso nella già paca ta t ranqui l l i tà delle fa-
miglie borghesi ed ha por ta to i suoi belli 
e mortal i a l le t tamenti persino nelle classi 
proletarie, come ci ammoniscono le crona-
che dei giornali e le s tat is t iche ospedaliere. 

Ma il flagello della guerra ha aper to so-
p r a t u t t o gli occhi di t u t t i sulla urgenza di 
una campale ed ordinata bat tagl ia contro 
la tubercolosi. 

Il Governo sta già pagando, con grandi 
sacrifìci economici, per i tubercolotici di 
guerra la sua enorme impreparazione. 

Yisite fiscali fugaci o superficiali du-
ran te il reclutamento, preoccupazione er-
r a t a negli ufficiali medici di mandare il 
più gran numero di uomini in zona di 
guerra, fecero sì che sovente fossero di-
chiarat i abili coloro che già por tavano , 
constatabi le , nei polmoni il germe nefasto. 

I disagi della tr incea accesero facilmente 
negli apici già minat i la virulenza dei germi 
latent i . 

Vedemmo così r icondot te indietro le 
lunghe teorie dei tubercolotici : per i quali 
ora lo S ta to ha dovuto escogitare provve-
dimenti di aiuto, di selezione e d'isola-
men to ; mentre, selezionati pr ima, nel re-
c lu tamento , avrebbero forse avu ta salva la 
vi ta , fuor i dei t r aumi fisici e morali della 
tr incea, ed avrebbero r isparmiato allo S ta to 
somme ingenti ora erogate in pensioni. 

Enormi spese che aggiunte alle a l t re di 
indennizzo agli invalidi e muti la t i rappre-
sentano ora gran pa r t e del raccapricciante 
bilancio del deficit nazionale. 

Ciò malgrado, salgono ancora voci di 
malcontento dalla generosa falange che 
det te salute e membra alla voraci tà della 
guerra. 

II capo del Governo, con savio senti-
mento di opportuni tà , ha promesso un'o-
pera efficacemente r iparatr ice . Ma bisogna 
chiedere di più, in nome di un più elevato 
sentimento di giustizia e per un 'opera di 
maggiore equità distr ibutiva. 

Molti muti la t i , invalidi, tubercolotici , 
malarici, inabili ad ogni fat ica, furono ina-
deguatamente pensionati ed ora sono alle 
prese con la fame. 

Altr i pur t roppo - e non sono p o c h i - p e r 
errore, per inganno, per inet t i tudine o buona 
fede di medici, percepiscono pensioni cui 

| non hanno diri t to. 
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Yi sono oggi pensionati clie non videro 
mai il fuoco, che non conobbero il disa-
gio, la tr incea, lo spasimo dell 'assalto e che 
per crudele ironia percepiscono più laute 
pensioni degli autent ici invalidi e muti lat i , 
godendo f r a t t a n t o la per fe t t a integri tà fì-
sica e quindi- l ' idoneità a qualsiasi lavoro. 

Nell ' interesse dei veri sofferenti e dei 
ver i meritevoli, occorre una revisione ocu- > 
la ta e scrupolosa di t u t t i i pensionati che 
dovranno essere sottoposti a nuove visite 
di accer tamento. 

ISTe guadagnerà lo Stato che oggi paga 
cent inaia di milioni ingiustamente: ne gua-
dagneranno i meritevoli che con i nuovi 
fondi realizzati, po t ranno ricevere a con-
for to dei loro sacrifizi un più umano t ra t -
tamento . 

È politica sanitar ia anche questa, ono-
revoli colleghi. 

E to rnando alla tubercolosi ed alla 
lo t ta che lo Sta to deve affrontare, è evi-
d e n t e che l 'azione iniziata in doverosa ri-
parazione per i tubercolotici di guerra deve 
essere estesa pel benefìcio di t u t t i i citta-
dini. 

È t u t t o un organismo da creare pi-
gliando esempio dalle Nazioni che ci hanno 
preceduto in questa opera di pubblica di-
fesa. 

In iz ia t ive isolate, opere sal tuarie di as-
sistenza incoordinata , questue ci t tadine 
non risolvono il problema e creano odiosi 
paragoni f r a le popolazioni più felici di 
c i t t à più progredite e le popolazioni abban-
dona te . 

Profilassi generale - ambulator i per le 
visite ai sospetti - inchieste domiciliari 
nelle loro famiglie - a l lontanamento dei fi-
gliuoli dal loro ambiente domestico - sa-
na to r i per le forme guaribili - tubercolo-
sari per gl ' irremissibilmente perduti: ecco 
le maglie della grande organizzazione che 
n inna iniziativa isolata e nessuna Croce 
Eossa po t ranno dare, r iservandosi a co-
s to ro sol tanto l 'opera educat iva e di pro-
paganda . 

Assistenza ospedaliera. 
Le condizioni dei nostri ospedali fanno 

pietà . I l grido di dolore e d'indigenza degli 
ospedali di Milano e di Bologna si con-
fonde con quello degli ospedali di Napoli e 
Palermo. 

Problema tr iste ed urgente che conviene 
a f f rontare prima che tr ist i ammoniment i 
giungano a noi. | 

Mentre un certo sollievo a quest 'ora po-
t rebbe venire col t rasfer imento degli in-

fermi militari a carico del Ministero della 
guerra negli ospedali civili - e richiamo su 
ciò l 'a t tenzione dell 'onorevole Gasparot to - , 
io penso che i provvediment i t ransi tor i non 
possono risolvere nulla. Bisogna guardare 
le Opere pie con occhio diverso e con pro-
positi di più moderna funzione. 

Le Opere pie sono povere e ricche con-
temporaneamente . Povere perchè le loro 
rendite sono r idot te a zero dalle ingenti 
spese di amministrazione, dal d isperdimento 
in rivoli diversi di cospicue risorse, dalla 
niuna cura e r ispet to che si ha per simili 
proprietà . 

Ricche perchè, se nel 1900 il patr imonio 
delle Opere pie i tal iane era va lu ta to a due 
miliardi e set tecento milioni, per tre quar t i in 
beni immobili, oggi pel plusvalore acqui-
s tato dagli immobili si può calcolare per 
lo meno come tr iplicato. 

Con una tale disponibilità il problema 
dell 'assistenza potrebbe essere in gran pa r te 
risoluto. 

Ma occorrerebbe una rapida smobilizza-
zione favor i ta da leggi l iberatrici di t u t t e 
le costrizioni che hanno chiuso in lacci a-
sfissianti la l ibertà d'azione degli ammini-
stratori , conducendo le istituzioni pie al 
l imitare del fall imento, ed occorrerebbe 
uua oculata opera d ' incameramento da de-
volversi esclusivamente ai fini dell'assi-
stenza. 

Si avrà il coraggio di compiere un cosi 
audace passo ? I colleghi popolari così sen-
sibili nella considerazione di simili pro-
blemi, sapranno superare ta lune pregiudi-
ziali e chiudere gli orecchi alle grida di 
coloro che oggi alleggeriscono le già alleg-
gerite rendite ! O per compiere questo gesto 
rivoluzionario d ' incameramento che fu al-
t r a volta in minima par te compiuto biso-
gnerà a t tendere l ' avvento dei cugini del-
l 'estrema al potere, visto che con i con-
sanguinei della sinistra non si raggiunge-
rebbe il numero... legale! 

Checché ne sia, un impulso definitivo 
alla soluzione del problema ospedaliero po-
t rà venire dalja smobilitazione del patri-
monio delle Opere pie e dalla trasforma-
zione dei fini cui tale patr imonio fu origi-
nar iamente destinato. 

Fini che ora non hanno più ragione di 
essere. Voi certo sorriderete, ad esempio, 
se vi affermo che ora a Napoli che ha o-
spedali poverissimi ed un enorme patri-
monio di opere pie, si disperdono tu t t av ia 
centinaia di migliaia di lire di rendi ta per 
isti tuzioni des t inate al fine di soccorrere le 
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famiglie dei decap i t a t i dal Borbone, o di 
calzare i pellegrini ciie v a n n o a Gerusa-
lemme o di proteggere le vedove perico-
lan t i ! 

Autor izzare simili dispersioni è opera di 
disonestà in cui il Governo deve in terve-
nire per soppr imere , in nome della u m a n a 
digni tà , la pa ro la beneficenza e sosti-
tu i rv i la parola assistenza la quale vuol 
dire : 

Difesa della infanzia , selezione scola-
stica di essa t enendo conto dei piccoli de-
ficienti ed anormal i ; 

P ro tez ione dei deboli di men te e di 
corpo; 

Difesa della vecchiaia , delle pa r to r i en t i , 
delle puerpe re ; 

Prevenz ione dei sani dai morbi infet-
t ivi e dalle g rand i m a l a t t i e sociali ; 

Assistenza agli infermi . 
Un 'ope ra così vas t a non può essere as-

soluta a t t r a v e r s o organi var i e d i spa ra t i e 
so t topos ta a controll i di va r i dicaster i e di 
opposte is t i tuzioni . 

La organizzazione della difesa igen iea 
e dell 'assistenza e p rev idenza s ta ta le deve 
avere il suo cen t ro unico di propuls ione , i 
suoi ar tef ici tecnici , il suo ingranaggio au-
tonomo, così come t u t t e le nazioni progre-
di te hanno già f a t t o e non deve essere av-
vi l i ta ed anemizza ta dalle competenze tec-
niche contro cui sovente oggi u r t ano t u t t e 
le buone vo lon tà e t u t t i i cr i ter i scientifici 
dei difensori della pubbl ica igiene. 

I n ques t 'o ra di r iduzioni burocra t i che 
può sembra re in t empes t iva la is t i tuzione 
di un d icas tero speciale o a lmeno un sot-
tosegre ta r i a to della sa lu te pubbl ica aggre-
ga to al Ministero del l avoro e della pre-
videnza sociale. Ma solo da incompe ten t i 
questa urgente necessità può essere com-
b a t t u t a . 

In t a l modo l 'organo delia san i t à pub-
blica ve r rebbe so t t r a t t o alla giurisdizione 
del Ministero degl ' interni , coord inandovi 
in torno t u t t e le a l t re funzioni . 

E sarebbe un bene giacché oggi con una 
-certa f requenza gli organi per i fe t ic i e di 
t rasmissione della difesa igienica si t r a -
s formano in organi poli t ici ed organi elet-
toral i . 

Urge, dunque , che l ' I t a l i a faccia ques to 
nuovo passo nel cammino della profilassi e 
dal l 'assistenza che è cammino verso un 'u l -
ter iore civi l tà . 

Assistenza e p rev idenza si t endono la 
mano ai fini di una più felice u m a n i t à . 

E la soluzione del p rob lema dell 'assi-
s tenza ospedal iera possa essere fac i l i t a t a 
g r a n d e m e n t e da l l ' app rovaz ione della legge 
sul l 'assicurazione cont ro la ma la t t i a che 
noi ad a l ta voce chiediamo. 

Mi spiego le r i lu t t anze del Governo 
che in questa legge e nella sua coordina-
zione con le a l t re ass icurazioni sociali, in-
t r a v e d e n d o nuove amarezze e nuovi ag-
gravi , cerca di a l lon tana re da sè l 'amaro, 
calice. 

Ma il ca t t ivo sapore della droga sarà 
supera to da l pensiero che in t a l modo il 
l avo ra to re vedrà ass icura ta la t r anqu i l l i t à 
di corpo e di spiri to quando sarà infermo, 
sen tendo c o n t e m p o r a n e a m e n t e al sicuro 
dalla miseria sè e la sua famigl ia . 

Se anche non vogl iamo r icordare , per 
residui di fobia , la Germania che ebbe da 
Bismark nel 1870 la legge sulle assicura-
zioni con t ro le ma la t t i e , r a m m e n t i a m o , non 
cer to ad edificazione nost ra , che la N u o v a 
Zelanza ebbe ta le legge nel 1898 e che la 
D a n i m a r c a ne discusse la p r ima vo l t a per 
opera del ministro E x t r u p nel 1883. 

Noi r ivolgiamo, perciò, al Governo un 
fe rv ido appello perchè il g ruppo dei prov-
ved iment i sulle ass icurazioni sociali sia com-
p le ta to , per fez iona to e coordina to . 

La difesa e la protezione del disoccu-
pa to , del vecchio, del l ' inval ido, de l l ' infer -
mo, de l l ' inc in ta , della puerpera , dei figli 
del l avo ra to re deve, essere de f in i t ivamente 
ass icura ta . 

La difesa del c i t tad ino dalle g randi ma-
let t ie sociali che in fes tano e de ter iorano la 
razza, r iducendone la capac i t à l avo ra t i va 
deve essere compi to essenziale di uno S t a to 
il quale nel massimo sforzo della fa t i ca del 
l avo ra to re e nella sua t r anqu i l l i t à psichica, 
che ailo sforzo dà maggiore rendimento , 
deve t r o v a r e il segreto, segreto di pulci-
nella, della sua v i ta e della sua prospe-
ri tà . 

Nelle ul t ime lo t te e le t tora l i t u t t i i pa r -
t i t i , i maggiori uomin i politici, il Governo 
dissero la lóro parola in a rgomento . 

Bisogna oggi mos t r a re al Paese che 
quelle non fu rono vane parole. E d è neces-
sario f r a t t a n t o - come disse l 'onorevole 
Labr iola - che si fo rmi la coscienza della 
ut i l i tà delle assicurazioni sociali. 

Questa coscienza, a t t r ave r so i p rovve- . 
d iment i finora a d o t t a t i - malgrado t a l u n e 
resistenze passive - è in formazione . 

Urge una efficace opera di p r o p a g a n d a 
men t r e si chiude il cerchio di ta le legisla-
zione con la legge cont ro la m a l a t t i a . 
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Ella , onorevole Bonomi, che ha accolto 
l u n g a m e n t e il pa lp i to delle classi l avora-
tr ici desiderose di t r anqu i l l i t à e di sana fa-
t i ca , e che quel pa lp i to non ha dimenti-
ca to , ella, onorevole Beneduce, che t a n t a 
competenza e p reparaz ione ha p o r t a t o nella 
conoscenza dei problemi del lavoro, condu-
cano l 'opera a compimento . 

Costerà sacrifizi pecuniar i . 
Ma non b i s o 0 n a lesinare, nel l ' in teresse 

etico ed economico dello S ta to , q u a n d o è 
in gioco il bene preziosissimo della v i t a u-
mana . 

T u t t o ciò che in ques to campo finora 
quasi inesplorato della poli t ica san i ta r ia il 
Governo avrà speso, non sarà s t a to che un 
ant ic ipo , o meglio, un pres t i to usurar io . 

Giacché si conver t i rà in pace e lavoro! 
I l che vuol dire la forza e la r icchezza del 
Paese. (Applausi — Congratulazioni). 

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

« La Camera inv i t a il Governo ad u n a 
polit ica di pacif icazione e r icost i tuzione na-
zionale, e in pa r t i co l a r modo r ich iama l 'a t -
tenzione del Governo stesso sulla g rav i tà 
della crisi indus t r ia le e mar i t t ima , special-
m e n t e in Liguria, d o v u t a in pa r t i notevol i 
ad eccessi fiscali ». 

D o m a n d o se ques t ' o rd ine del giorno sia 
a p p o g g i a t o da 30 depu ta t i . 

(È appoggiato). 
L'onorevole Celesia ha faco l t à di svol-

ger lo . 
C E L E S I A . Onorevol i colleghi, io voglio 

cor r i spondere alla cortesie della vos t ra at-
tenzione, in questo m o m e n t o diffìcile, con 
la maggiore b rev i t à . 

Non insisto a svolgere il mio ordine dal 
giorno e mi l imiterò ad u n a dichiarazione 
di voto . 

Non insisto spec ia lmente nella seconda 
pa r t e , che r i gua rda una quest ione regionale. 
Lascio al Governo l ' apprezzare il va lo re 
di quello che ho espresso a proposi to della 
Ligur ia nel mio ordine del giorno, l imi tan-
domi a considerare che, se la crisi indu-
str iale è s t a t a più grave nelle Nazioni , dove 
più in tensa era l ' i ndus t r i a , è ben n a t u r a l e 
che in I t a l i a sia s t a t a più grave nella re-
gione fo r t e ma t o r m e n t a t a , dove l ' indu-
s t r ia era più in tensa . 

E , con questo, a l t ro non aggiungo, au-
g u r a n d o che i p r o v v e d i m e n t i già annun-
ziat i dal Governo e che gli a l t r i ul ter ior i , 
che si p o t r a n n o s tud iare , va lgano a lenire 

la graviss ima crisi di d isoccupazione che 
imperversa nella nos t r a laboriosa Liguria . 

E vengo, onorevoli colleghi, alla dichia-
razione che voglio fa re a p ropos i to del vo to • 
cont rar io , che sto per da re al Governo. 

Onorevole Bonomi, vo to cont ro di voi 
con dispiacere, sentendo che gran p a r t e 
del p rog ramma che voi ave te a n n u n c i a t o 
corr i sponde a quelle che sono le mie idea-
li tà e che sono le mie convinzioni. (Com-
menti). Ma vi è una ragione p ro fonda di 
sen t imento , che oggi mi obbliga a vo t a rv i 
con t ro ; ragione di sent imento che l e g a m e 
stesso, po t r à anche legare i miei colleghi 
del Gruppo , se essi lo c rederanno, ma che 
io i n t a n t o credo non leghi quegli a l t r i 
Grupp i di ques ta p a r t e della Camera, che 
sono con noi uni t i da legame di eguali con-
vinzioni, pur avendo in ques to momento 
di f r o n t e a l l ' inc idente di cui sto per par-
lare , u n a s i tuazione diversa . Onorevole Bo-
nomi, a l l ' indomani di quella jaquerie be-
stiale che è a v v e n u t a a Sarzana , di quella 
follia bolscevica e comunis ta , che è cos t a t a 
la v i t a a t a n t i giovani di p a r t e nos t ra , in 
numero p u r t r o p p o maggiore di quello an-
nunz ia to , io non mi sento di da re il vo to 
al Governo, anche se ne l l ' an imo possa ri-
t enere che la jaquerie sia d o v u t a a debo-
lezza de l l ' au to r i t à , o che sia anche assolu-
t a m e n t e ind ipenden te da colpa del Go-
verno. 

Non voglio aggiungere a l t re paro le e 
a l t re considerazioni, perchè non voglio qui 
con a l t re paro le e osservazioni di a l t r a na-
t u r a pregiudicare quelle t r a t t a t i v e di pa-
cificazione, che noi vogl iamo a rden temen te , 
che siano condo t t e a t e rmine se è possi-
bile. 

Sento con voi, onorevole Bonomi, che 
bisogna cost i tu i re l ' impero della legge, e an-
che avre i app laud i to la vos t ra dichiarazione 
se, per il momen to in cui è v e n u t a , e per 
essere seguita a un discorso e a una inter-
ruzione del l 'onorevole Tura t i , che mi limi-
te rò a ch iamare t r i s t a ed ingius ta , quella 
vos t ra dichiarazione, pure a l t a e nobile, e 
r i spondente al nos t ro p rogramma, non avesse 
po tu to suonare quasi come dispregio a co-
loro che in nome della nos t ra fede erano 
cadut i . A questo proposi to io condivido le 
dichiarazioni f a t t e dal Governo. 

Noi vogliamo che si r i to rn i alla legge ; 
noi stessi, che abbiamo assunto la respon-
sabil i tà poli t ica di un movimento , noi stessi 
dobbiamo volere che ques to movimen to per 
l ' avveni re sia r ego lamenta to , segua delle 
idee precise, definite per il raggiungimento 
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dei fini ideali che esso si propone, che in 
nessun modo possa essere distruttore, e che 
perciò sorga quell'impero della legge, che 
auguriamo lealmente possa in modo com-
pleto t r ionfare in tu t t e le regioni d ' I ta l ia . 

Voi avete detto, onorevole Bonomi, nel 
vostro elevato discorso queste parole : che 
voi avete compreso e sentito il movimento 
fascista, e io non voglio ' dimenticare che 
anche in altri tempi, sotto al tra forma di 
fasci, voi ci avere dato la vostra adesione. 

In altri tempi il fascio par lamentare 
contribuì a salvare in gran par te l ' I ta l ia in 
guerra; almeno è quella la mia opinione; 
ora io credo che il fascismo contribuisca a 
ridare al l ' I tal ia la tranquil l i tà e i a sicurezza 
di cui essa ha bisogno. 

Certo è però che perchè questo movi-
mento possa del tu t to r i tornare entro i limiti 
di un normale movimento politico, occorre, 
onorevole Bonomi, che avvenga ciò che voi 
avete detto. E cioè quando le violenze 
siano arginate dalla forza dello Stato, e 
auguriamo che questo arginamento che pur 
troppo dobbiamo riconoscere non essere an-
cora avvenuto, auguriamo che avvenga poi 
rapidamente e completamente ; allora voi 
avre te in noi i militi più sicuri e più 
devoti della restaurazione dell 'ordine della 
disciplina nazionale e dell 'impero della legge. 

Se mi permettete, voglio a questa di-
chiarazione di voto aggiungere un invito 
ai colleghi che sentono come noi, e come 
noi dividono la fede negli ideali nazionali, 
che spero non cadrà del tu t to nel vuoto. 
Da parte dell 'onorevole Meda, e anche dal-
l 'onorevole Bonomi, abbiamo sentito osser-
vare che, dato il nuovo sistema di propor-
zionale, che pure ho votato, non sono pos-
sibili che governi di coalizione. Questo è 
in gran par te vero. 

Ma se nei Ministeri, che ci t roviamo di-
nanzi, la par te che risponde alle idealità 
di Nazione, di l ibertà e di democrazia ha 
avuto una compartecipazione di uomini 
assai inferiore a quella che avrebbe dovuto 
avere, ciò è perchè noi non abbiamo sa-
puto qui dentro unirci e mantenere quel-
l 'uni tà di programma e di idee che si era 
affermata nei venticinque blocchi nazionali 
e che durante le elezioni avevamo saputo 
costituire. 

Credo che sia dovere elettorale nostro 
verso i nostri elettori di costituire qui den-
tro quelle unità di forze, quella unità di 
ideali, che ci guidò nella lot ta che abbia-
mo combat tu ta . E finisco dicendo a voi che 
mi auguro che in un avvenire non lontano 

quella prova di unità, di concordia di sen-
timenti e di solidarietà che hanno dato i 
gruppi della destra possa oltre estendersi,, 
e che di qui, a t t raverso i colleghi popolari , 
da cui pur ci dividono assai minori diffe-
renze di quanto non credono, noi possiamo 
gettare a voi liberali e della sinistra demo-
cratica il ponte di idee e di fede che ci per-
met ta di lavorare insieme per il comune 
ideale e per la salvezza dell' I tal ia . (Ap-
plausi e congratulazioni a destra),. 

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

« La Camera - confidando che il Governo-
prenderà in considerazione anche i bisogni 
speciali della popolazione tedesca del ter-
ritorio annesso - passa all'ordine del giorno ». 

Non essendo presente l'onorevole Tog-
genburg, s'intende che lo abbia ritirato. 

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole 
Mastino, così concepito : 

« La Camera invita il Governo ad una po-
litica di libero e pieno sviluppo delle regioni 
meridionali ed insulari, e di riparazione 
alle condizioni di disagio in cui ora si tro-
vano ». 

MASTINO. Rinunzio a svolgerlo. 
P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 

dell'onorevole De Capitani : 
«La Camera, ritenuto che la sopraggiunta 

crisi delle industrie e dei commerci e della ma-
no d'opera esige che siano richiamati alle 
att ività industriale e commerciale le più sane 
energie e tu t t i i capitali possibili, e ciò nel-
l'interesse di ogni classe di cittadini; - ri te-
nuto che occorre venire urgentemente in 
aiuto anche del Credito dei comuni, delle 
Opere pie e degli Enti in genere che hanno 
emesso, o intendano emettere titoli per prov-
vedere alle necessità delle loro Amministra-
zioni, o che si propongono con emissioni 
di cartelle fondiarie, di dare pronto ed effi-
cace sviluppo all'edilizia e ad opere di rico-
struzione economica, rendendo più agile la 
trattazione di detti titoli, invita il Governo 
a prendere gli analoghi provvedimenti ». 

DE CAPITANI. Rinunzio a svolgerlo e 
lo trasformo in raccomandazione. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 
dell'onorevole Scotti, sottoscritto anche dagli 
onorevoli Carbonari e Peverini : j 

« Là Camera, constatando che nel pro-
gramma del Governo manca un esplicito ac-
cenno ai problemi riguardanti la piccola prò-
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prietà rurale, la quale meutre rappresenta 
il fulcro della ricostruzione economica e so-
ciale del paese, è insidiata continuamente da 
ingiusti aggravi che, come quello sul vino, 
minacciano la produzione e il suo mag-
giore sviluppo ; invita il Governo a voler 
precisare i suoi intendimenti ai.riguardo, in-
cominciando dalla abolizione della tassa sul 
vino e dalla diminuzione del dazio nelle 
grandi città, e passa all'ordine del giorno ». 

S C O T T I . Poiché il presidente del Con-
siglio ha dato affidamento che si t ra t terà la 
questione, formante oggetto del mio ordine 
del giorno, in sede di esercizio provvisorio, 
mantengo il mio ordine del giorno e rinunzio 
a svolgerlo. 

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

« La Camera, costatando che nel program-
ma del Governo non è stato accennato alla 
questione dei viticultori che si agitano da tut te 
le parti d ' I tal ia contro la tassa sul vino, come 
pure non vi fu cenno per la classe agricola ed 
alla agricoltura in genere, passa all'ordine 
del giorno ». 

P R U N O T T O . Rinunzio a svolgerlo. 
P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del giorno 

dell'onorevole. Mollici, così concepito : 

« La Camera, riconosciuta la necessità 
della ripresa normale dell 'att ività lavoratrice 
indissolubilmente legata alla produzione ; 

considerate le origini dei conflitti agri-
coli nel Lazio ed altre regioni in seguito alle 
occupazioni delle terre incolte o mal colti-
vate o per il miglioramento in genere dei 
patt i agrari ; 

invita il Governo ad accogliere i nu-
merosi voti di Ent i pubblici e Associazioni 
per una sollecita promulgazione di un'amni-
stia generale ai contadini implicati nei con-
flitti agrari collettivi ». 

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

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

« L a Camera, invita il Goverud a mag-
giore sollecitudine verso l 'angosciante si-
tuazione economica di Zara e a orientarne 
il regime politico a maggiore l ibertà ed 
equità ». 

G R A Y . Rinunzio a svolgerlo e lo man-
tengo. 

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

« La Camera invita il Governo a dedicare-
le cure più appassionate al problema dell 'emi-
grazione ». 

Non essendo presente l'onorevole Mala-— 
testa, s'intende l 'abbia ritirato. 

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole 
De Andreis così concepito : 

« La Camera confida che il Governo pren-
derà in seria considerazione i diritti della 
popolazione di razza e lingua italica nell'Alto 
Adige, e la necessità di una migliore difesa 
della cultura e della tradizione italiana., 
contro ogni invadenza artificiale dell'ele-
mento tedesco aristocratico e feudale, che 
ha già troppo spadroneggiato economica-
mente ed intellettualmente sotto la prote-
zione delle antiche leggi austriache, e colla 
acquiescenza del commissario civile per la 
Venezia Tridentina, che ha pur troppo 
trascurato i suoi doveri di magistrato i t a -
liano ». 

D E A N D R E I S . I l mio ordine del giorno 
si riferisce all'ordine del giorno di un altro 
collega. Poiché questi non è presente, per 
debito di cortesia rinunzio a svolgere il mio 
ordine del giorno. 

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

« La Camera ritiene urgente la presenta-
zione del disegno di legge di riordinamento 
della finanza degli enti locali. 

Invi ta poi il Governo a presentare, alla 
ripresa dei lavori parlamentari, opportune 
proposte, con le quali : 

1°) sia rinvigorita l 'autonomia dei co-
muni, eliminandosi le ingombranti ingerenze 
e tutele, che ne rallentano ogni funzione e 
sviluppo ; 

2°) siano decentrate le funzioni sta-
tali, passandosi all 'Amministrazione degli 
enti locali 

а) beneficenza 
б) agricoltura 
c) statistica • 
d) accademie 
e) istruzione professionale, primaria 

e secondaria 
/) strade 
y) acque 
Ti) boschi, miniere, pesca 
i) bonifiche ; 

3°) sieno creati nuovi organismi, a 
base regionale, intermedi tra lo Stato ed il 
comune, ai quali sieno deferiti ampi poteri 
amministrativi ». 
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Non essendo presente l 'onorevole Caser-
t a n o , s ' in tende che l 'abbia r i t i rato. 

Segue l 'ordine del giorno dell 'onorevole 
Pestalozza, sot toscri t to anche dagli onorevoli 
Giavazzi, Agnesi, Cavazzoni, Bresciani, l iber-
ti, Guarienti , Farioli, Salvadori, così conce-
pito : 

« La Camera, 
inv i ta il Governo a risolvere con una 

accurata politica di lavori pubblici la grave 
crisi della disoccupazione e a dare agli enti 
locali l ' a t tesa r i forma t r ibutar ia che possa 
metterl i in grado di superare le difficoltà nelle 
quali si d ibat tono ; 

a curare il problema della montagna , 
a t tuando , cori la r i forma della legge forestale, 
p rovvediment i a tutela dei diri t t i di comuni 
e delle provincie ; 

specialmente nel campo della legisla-
zione delle acque ». 

Non essendo presente l 'onorevole Pes ta -
tozza, s ' i n t e n d e che vi abbia r inunzia to . 

Segue l 'o rd ine del giorno dell 'onorevole 
Ohiesa così concepi to : 

« La Camera non concorda con un Mi-
nis tero di coalizione soggetto ai popola r i» . 

Chiedo se ques t 'o rd ine del giorno sia 
appogg ia to da 30 depu ta t i . 

(È appoggiato). 
Essendo appoggia to , l 'onorevole Chiesa 

ha faco l tà di svolgerlo. 
C H I E S A . Onorevoli colleghi, mi l imito 

ad una dichiarazione anche in nome dei col-
leghi del mio gruppo. 

I l p res iden te del Consiglio nelle sue di-
chiaraz ioni ha r iconosciuto che la quest ione 
del Montenegro è t u t t o r a insoluto. Ora in 
ques t a ques t ione la voce del P a r l a m é n t o 
i t a l i ano non dovrà r imanere inasco l t a ta . 

I n t e n d o oggi d ichiarare un icamen te que-
sto : che l ' I t a l i a , avendo per bocca del capo 
del Governo, r iconosciuto c h e l a quest ione 
non è nè preg iudica ta nè compromessa 

' ( come gente in te ressa ta o eccess ivamente 
p r e m u r o s a dei f a t t i compiu t i c redeva di 
potere affermare), ha il dovere di seguire 
la ques t ione stessa con a f fe t tuosa vigi lanza. 
Del res to questa quest ione po t r à essere più 
o p p o r t u n a m e n t e esamina ta e discussa nella 
Commissione deg)i esteri dove i r appresen-
t a n t i nos t r i po t r anno vedere come il popolo 
montenegr ino possa procedere alle r ivendi-
cazioni del suo d i r i t to . 

La tesi n9s t ra è doversi impedi re che 
sia d i s t r u t t a l ' i nd ipendenza di quel popolo 
generoso. Confido che la Camera sap rà 
a f f e rmare che il popolo i ta l iano non i n t ende 

to l lerare che siano ca lpes ta t i i d i r i t t i sacro-
san t i del generoso popolo del Montenegro, 
ma f e r m a m e n t e vuole che ne sia r i spe t t a t a 
e ga ren t i t a la ind ipendenza . 

Ques ta è l ' a f fe rmazione che volevo fare . 
(Commenti). 

I l mio voto, poi, lo sapete , è cont ro il 
Governo. 

P R E S I D E N T E . 1 Segue l 'ordine del giorno 
dell 'onorevole Coda, sottoscrit to anche dagli 
onorevoli Devecchi, Mussolini, Einzi, But-
tafochi, Bot ta i , Lupi, Banelli, Misuri, Sardi, 
Oviglio, Piemonte, Torre Edoardo, Lancel-
lotti , Lanfranconi , Albanese, De Stefani, 
Grandi Dino, Acerbo, Capanni, Bilucaglia, 
Giunta, Ostinelli, Corgini, Celesia. 

« La Camera, aspe t tando che il Governo 
tutel i f e rmamente i diri t t i dello Stato all'e-
stero e all ' interno, passa all 'ordine del giorno». 

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

no dell 'onorevole Marescalchi : 
La Camera invi ta il Governo ad annun-

ciare subito che l ' aggravamento di imposta 
sulle r imanenze del vino vecchio e sul nuovo 
raccolto non sarà a t tua to , e che si accinge 
ad abolire il dazio consumo sul vino. 

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

no dell 'onorevole Subbio : 
« La Camera, r i levata la crisi sempre più 

grave in cui si d ibat tono i bilanci degli enti 
locali e r i tenuto che debba essere abbando-
na to il sistema v-dei mutu i e dei parziali ri-
tocchi t r ibutar i , che complicano e r i tardano 
la risoluzione del problema ; 

invi ta il Governo a presentare solleci-
t amen te il disegno di legge già predisposto 
dalla Commissione Reale per la definitiva 
sistemazione delle finanze degli enti locali, 
ondeessi possano con pienezza di mezzi far 
f ronte alle r innova te e crescenti esigenze ». 

B U B B I O . Rinunziò allo svolgimento, ma 
mantengo l 'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E , Segue l 'ordine del giorno 
dell 'onorevole Agnesi, sot toscri t to anche da-
gli onorevoli Cappa Paolo, Pellizzari, Sub -
bio, Pestalozza, Stefini e Boggiano-Pico: 

« L a Cam eia, riconosciuta la necessità di 
r imediare alla crescente disoccupazione, che 
specialmente si manifesta nella Liguria, cau-
sa la chiusura di s tabi l imenti siderurgici e 
di cantieri navali, invi ta il Governo : 

1°) ad aiutare il finanziamento degli 
enti portuali , modificando il Regio decreto 
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30 gennaio 1921 nel senso ohe le annuali tà 
corrisposte dallo Stato a questi enti com-
prendano anche le quote che spetteranno ai 
comuni ed alle Provincie, -salvo allo Stato 
i l diritto di rivalsa nei modi di legge ; 

2°) a sollecitare l'esecuzione delle stra-
de rotabili di accesso alle stazioni e quelle 
dei comuni isolati, togliendo tu t t i gli incep-
pamenti che ne r i tardano l'esecuzione e stan-
ziando le somme necessarie ; 

3°) a prorogare il Decreto luogote-
nenziale 13 aprile 1919, n. 570, che porta 
al 40 per cento il sussidio dello Stato per 
costruzione e sistemazione di strade comu-
nali esterne agli abi ta t i ed a fare gli oppor-
tuni stanziamenti ; 

4°) a dare all ' Ist i tuto di credito a-
grario della Liguria un altro milione di lire 
in anticipazione ed a mite interesse e a de-
volvere in suo favore come fondo capitale 
gli utili accantonati dai Consorzi provin-
ciali granari della regione che col 3Ì dicem-
bre 1921 debbono essere aboliti ; 

5°) a concedere con istruttorie facili 
« pronte i sussidi stabiliti dal decreto luo-
gotenenziale 15 maggio 1919, n. 820, per 
le derivazioni ed elevazioni d 'acqua a scopo 
d'irrigazione, in modo che specialmente 
nella Liguria, ove vennero dis trut t i milioni 
e milioni di alberi di olivo, si possa ottenere 
una pronta utilizzazione di quei terreni nudi 
per la coltivazione di verdure, di f ru t t a , di 
primizie e di fiori ». 

AGNESI . Rinunzio alio svolgimento. 
P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-

no dell'onorevole Merizzi: 
« La Camera, udite le comunicazioni del 

Governo 
afferma la necessità che il grave pro-

blema del r iordinamento della Amministra-
zione della giustizia sia risolto non f ram-
mentariamente, ma in modo organico prov-
vedendo contemporaneamente al rinnova-
mento dell 'ordinamento giudiziario della pro-
cedura e delle tasse e tariffe giudiziarie, e 
passa all 'ordine del giorno ». 

MERIZZI . Rinunzio allo svolgimento. 
P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-

no dell'onorevole Marino, sottoscrit to anche 
dagli onorevoli Bosco-Lucarelli, Piscitelli, 
Degni, Farina, Carapelle, Petriella, Rocco 
Marco, Aldisio, Aroca: 

« La Camera, convinta che ogni mag-
giore provvidenza finanziaria in vantaggio 
del Mezzogiorno d 'I tal ia e delle Isole rap-
presenta un investimento vantaggioso per 

la ricchezza nazionale e nella crisi presente 
si risolve in un riflusso benefico per l'econo-
mia di t u t to il Paese; 

ri tenuto che la soluzione della que-
stione meridionale può essere por ta ta sul 
terreno di una effettiva e graduale realiz-
zazione soltanto se si provvederà ai più 
urgenti problemi del Mezzogiorno e cioè 
alle bonifiche, alla viabilità rurale, all'au-
mento della rete ferroviaria, al rimboschi-
mento di bacini montani, alla irrigazione, 
agli impianti idroelettrici, alla sistemazione 
dei porti, allo sviluppo ed alla tutela degli 
scambi e delle esportazioni dei prodotti del 
suolo ; 

confida che il Governo vorrà senz'altro 
concretare i mezzi adeguati a tale scopo e 
provvedere alle assegnazioni necessarie per-
chè le leggi già votate in favore del Mezzo 
giorno possano essere eseguite ; 

e fa voti che l'efficacia ed il prestigio 
dell' azione del Governo risponda costan-
temente al principio della moralità politica 
ed amministrat iva nel Mezzogiorno d ' I tal ia». 

MARINO. Lo ritiro, r iservandomi di 
ripresentarlo in sede di esercizio provvisorio. 

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

La Camera invita il Governo ad affron-
tare e risolvere i problemi economici e poli 
ti ci del Veneto. 

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

no dell'onorevole Basso: 
« La Camera, -

r i tenute assolutamente inadeguate le 
provvidenze annunciate e le promesse del 
Governo per far f ronte alla sempre crescente 
disoccupazione ; 

considerato che non poche centinaia 
di milioni (non sufficienti neppure per le 
terre già invase), ma almeno quat t ro mi-
liardi è necessario stanziare ed assegnare 
effet t ivamente entro brevissimo tempo per 
l'esecuzione di grandi opere pubbliche pro-
dut t ive ; 

considerato che all'onere conseguente 
per il bilancio devesi provvedere non con 
l 'aumento della circolazione cartacea e del 
debito pubblico, ma coll 'effettiva decurta-
zione delle maggiori for tune private : 

non approva le dichiarazioni del Go-
verno che rivelano manifestamente la de-
ficienza di una visione chiara e larga della 
difficile ora economica che il paese a t t ra-
versa ». 

46 
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Non essendo presente l'onorevole Basso, 
s'intende lo abbia ritirato. 

Segue l'ordine del giorno dell'onorevole 
Mauro Francesco, sottoscritto anche dagli 
onorevoli Cavazzoni, Romani, Coris, Uberti, 
Giavazzi, Imberti, Marconcini, Marino, Ba-
ranzini, T ovini, Martini, Aldisio, Boggiano-
Pico : 

« La Camera, di fronte alla nuova ta-
riffa doganale sancita per decreto luogote-
nenziale *, 

constata la omessa consultazione del 
Parlamento in questione di tanta impor-
tanza ; 

fa voti che la discussione di merito si 
svolga al più presto e frattanto si elimini la 
possibilità che i coeificenti dei dazi possano 
essere fìssati o mutati per incontrollabili 
azioni burocratiche, senza l 'intervento dei 
rappresentanti del Parlamento ; 

propone che una Commissione mista di 
deputati e senatori sia nominata con il 
compito così di esercitare ufficio consultivo 
per le determinazioni sopra indicate come 
di stabilire le direttive per la stipulazione 
dei trattati di commercio e con la facoltà 
di convocare e sentire rappresentanti au-
torizzati delle diverse produzioni agricole e 
industriali ». 

M A U R O F R A N C E S C O . L'argomento 
delle tariffe doganali sancite dal Governo per 
decreto-legge all'infuori dell'azione parla-
mentare è troppo grave ed involge troppe 
questioni essenziali per la vita economica 
nazionale, per poter essere svolto in modo 
appena idoneo nel momento attuale e però, 
ritirando l'ordine deljgiorno,lieto d'aver pro-
posto il problema alla Camera, mi riserbo di 
trattare quanto nell'ordine del giorno è espo-
sto in sede di discussione dell'esercizio prov-
visorio. 

P R E S I D E N T E . Segue l'ordine del gior-
no dell'onorevole Negretti, sottoscritto anche 
dall'onorevole Cavazzini, così concepito : 

« La Camera, invita il Governo a risol-
vere con sollecitudine le varie questioni che 
si riferiscono all'ordinamento e al funzio-
namento della scuola primaria e popolare 
e in modo speciale ad attuare la riforma 
del Monte pensioni onde assicurare agli edu-
catori del popolo uno stato di quiescenza 
che assicuri loro il pane sufficiente e una 
vecchiaia meno disagiata ». 

N E G R E T T I . Mantengo l'ordine del gior-
no ma rinunziò a svolgerlo. 

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

« La Camera, riaffermata- la necessità di 
un assetto della vita amministrativa locale 
più rispondente alle tradizioni nazionali e 
alle moderne esigenze ; 

ritiene che l 'autonomia amministra-
tiva delle regioni e dei comuni costituisca 
un problema istituzionale che esige una 
sollecita, per quanto graduale, soluzione ; 

invita il Governo ad assicurare ai co-
muni, pur nell'orbita della sovranità poli-
tica dello Stato, libertà d'azione e di sviluppi, 
mezzi finanziari sufficienti e dignità di fun-
zioni ». 

Non essendo presente l 'onorevole pro-
ponente, si intende che egli vi abbia rinun-
ziato. 

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

« La Camera, rilevando come nelle dichia-
razioni del Governo non vi sia alcun accenno 
alla questione dei vecchi pensionati, non le 
approva e passa all'ordine del giorno ». 

Non essendo" presente l'onorevole pro-
ponente, si intende che egli vi abbia rinun-
ziato. 

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

« La Camera, di fronte alla crisi econo-
mica che ha scosso profondamente tutta, 
l 'att ività produttrice del Paese e che, per 
le sue origini ed i suoi caratteri, non potrà 
essere di lieve durata e di facile risoluzione 

convinta della necessità 'di contenere, 
per ragioni finanziarie e per ragioni morali, 
i sussidi di disoccupazione entro lo stretto 
fabbisogno determinato dalle necessità ur-
genti, e di provvedere invece alla disoccu-
pazione con una politica di lavoro, secondo 
la stessa nobile invocazione delle classi la-
voratrici ; 

avvertendo che, accanto alle opere pub-
bliche richieste per la messa in valore delle 
ricchezze della nazione, promovendo la uti-
lizzazione delle forze idriche, la bonifica del-
le terre paludose, l'intensificazione delle reti 
stradali e ferroviarie, ecc. ecc., vi è una gran-
de industria nazionale, l'industria edilizia, 
la quale ha consumatori numerosi ed ane-
lanti, e potrebbe dar pronto lavoro ad operai 
manovali ed a maestranze specializzate, at-
tivando, in pari tempo, moltissime piccole 
industrie e mestieri sussidiari ; 
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afferma la necessità che sia promossa la 
più larga ripresa del l 'a t t iv i tà edilizia es-
senzialmente con questi mezzi : 

1°) abolizione di ogni dazio governati-
vo d ' en t r a t a sulle materie pr ime edilizie, 
avuto r iguardo anche al materiale di ferro e 
di legno, che t a n t a par te ha nelle costruzioni; 

2°) politica ferroviaria la quale, me-
diante una oculata organizzazione del ser-
vizio ed un saggio giuoco di tariffe, pe rmet t a 
ai materiali lontani ed inutil izzati d'influire 
sovra la speculazione pr iva ta ; • 

3°) in tervento coraggioso nelle delit-
tuose organizzazioni industr ial i e commer-
ciali, che, mediante la formazione di trust 
od altri mezzi, lo t tano t u t t o r a per mantenere 
alti i prezzi ed alti i dividendi ; 

4°) organizzazione finanziaria adeguata , 
perchè pa r t e dei capitali, che la crisi ha inu-
tilizzato, possano affluire con sicurezza nell 'at-
t iv i tà edilizia, che presenta particolari ga-
ranzie al denaro invest i to ; 

5°) ammor t amen to da par te dello Stato 
di una par te sufficiente del costo a t tua le delle 
costruzioni, a favore delle istituzioni di pub-
blico interesse e non speculataci , che hanno 
provvisto e provvedono alle costruzioni di 
case, in modo da creare una massa cospicua 
di abitazioni a prezzo l imita to da opporre 
alle vecchie costruzioni, al momento del ri-
torno alla l iber tà della cont ra t taz ione pri-
va ta ; 

6°) is t i tuzione di una tassa sui rami su-
perflui e di lusso. perchè, almeno in par te , 
le abitazioni comode e ricche provvedano 
alla soluzione di un problema che angust ia i 
ceti poveri e medi, sia dal la to finanziario 
che dal la to igienico e morale ». 

Xon essendo presente l 'onorevole pro-
ponente, si in tende che vi abbia r inunziato. 

Segue l 'ordine del giorno dell 'onorevole 
Bosi, sot toscri t to anche dall 'onorevole Ca-
vina, così concepito : 

« La Camera, convinta che la proroga delle 
disdette agricole; in massima par te dovute a 
rappresaglia da par te dei padroni verso i 
contadini che mercè la forza dell 'organizza-
zione conquistarono un miglioramento dei 
medioevali pa t t i colonici, costituisca un 
atto, di equità e di giustizia che contribuisce 
alla pacificazione degli animi dei lavoratori 
della terra e giova alla produzione agraria, 
invita il Governo a concederla con apposito 
decreto ». 

BOSI. Dichiaro, al Governo che, nella 
speranza che il Ministero di agricoltura 
voglia usare della f acoltà concessa dalla legge 

7 aprile e voglia estendere la proroga dei 
cont ra t t i agrari al massimo numero di con-
tadini , facendo così a t to di vera pacificazione, 
ri t iro l 'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-
no dell 'onorevole Martini, sot toscri t to anche 
dall 'onorevole Gavazzoni, così concepito : 

« La Camera, convinta che l 'amnis t ia ini 
rappor to alle avvenute agitazioni agrarie 
r isponda al concorde desiderio di pacifica-
zione sociale ; 

confida che il Governo proporrà ade-
guat i provvediment i ». 

CAVAZZONI. Le dichiarazioni del Go-
verno a proposito dell 'ordine del giorno che 
il collega Martini ed io abbiamo p re sen ta to 
sono di sufficiente aff idamento, e noi confi-
diamo che non t a rderà un provvedimento, 
doveroso oltre e giusto, che saprà r idare la 
serenità a molte delle famiglie dei nostri con-
tadin i i tal iani. Ritiro pe r t an to l 'ordine del 
giorno. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-
no dell 'onorevole Gronchi, sottoscri t to an-
che dall 'onorevole Cavazzoni, così concepito : 

« La Camera, r i t iene che i gravissimi 
problemi relativi alla crisi economica ed in-
dustr iale ed alla conseguente disoccupa-
zione debbano essere dal Governo af f ron-
ta t i e risolti con la i massima urgenza se-
condo questi criteri fondamental i : 

a) con provvedimenti a t t i ad aiu-
tare le sane forze economiche del Paese nel 
superare il difficile momento a t tuale e nel 
loro successivo sviluppo ; 

b) con un programma di lavori pub-
blici, organico ed adeguato nella concezione 
e nei mezzi, che risponda a reali interessi 
delle varie regioni met tendone in valore la 
capaci tà produt t iva, e costituisca così u n a 
una efficace tempest iva preparazione a f ron -
teggiare la crescente disoccupazione che già 
si annunzia vasta e temibile anche nel campo 
dell'agricoltura ». 

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

no dell 'onorevole Uberti , sotto scritto anche 
dagli onorevoli Curti, Merizzi, Zaccone, Bub-
bio, Earioli, Bacci, Tupini, Jacini, Farina» 
Negrotti, Pecoraro, così concepito : 

a La Camera, prendendo a t to delle assi-
curazioni date dal capo del Governo circa 
una equa revisione del regime fiscale straor-
dinario, in rappor to alle' condizioni del-
l ' a t tua le crisi economica, ri levando come la 
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produzione e industr ia dei vini soffra già 
delle aspre condizioni del mercato interno, 
e delle ripercuszioni gravissime del mercato 
estero ; 

ritiene 
I o ) che debba rivedersi subito la 

impor ta straordinaria di 30 lire, stabili ta in 
via t ransi toria per far f ronte al deficit della 
gestione dei cereali di Stato, la quale verrà, 
a cessare col prossimo 31 dicembre e investe 
solo la produzione di quest 'anno ; 

2°) che in ogni modo il vino resi-
duato della produzione del 1920 non possa 
subire altre tasse all ' infuori delle lire 10 del 
decreto luogotenenziale 5 giugno 1920 ; 

3°) che debba soprassedersi alla crea-
zione di nuovi ordini burocratici e fiscali 
per l 'esazione della tassa sul vino, in a t tesa 
dell 'esame del problema in sede di discus-
sione della r i forma t r ibu tar ia dei comuni, e 
che in tan to debba congruamente elevarsi 
i l minimo di esenzione per famiglia del vino 
consumato dagli agricoltori lavoratori di-
ret t i ; 

4°) che debba provvedersi ad una 
notevole riduzione delle tariffe di t raspor to 
dei vini per terra e per mare a sistema dif-
ferenziale ; 

5°) che debba essere imposto un 
dazio protet t ivo »sulla importazione dei 
vini esteri che en t rano nelle nostre colonie 
per i quali oggi si paga quanto per i vini 
i tal iani che subiscono i danni della concor-
renza ». 

U B E R T I . Attese le dichiarazioni del-
l 'onorevole Bonomi, che si discuterà di questa 
questione in t ema di esercizio provvisorio, 
r i t i ro l 'ordine del giorno. 

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 invi ta il Governo a presen-
ta re subito al Par lamento la tar iffa doga-
nale e f r a t t an to a sospenderne la esecuzione ». 

FONTANA. Poiché l 'onorevole Mauro 
Francesco ha presentato un ordine del gior-
no sullo stesso argomento delle tariffe do-
ganali, seguo il suo esempio : ritiro, cioè, l 'or-
dine del giorno, per ripresentarlo in sede di 
esercizio provvisorio. 

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

« La Camera invi ta il Governo a non dare 
esecuzione, in at tesa della emanazione della 

7 -, 
legge sul latifondo, ai decreti con cui ven-
nero revocate le concessioni di terre incolte 
f a t t e a favore di cooperative agricole, onde 

evitare il risorgere di aspri conflitti, che po-
trebbero, specialmente in Sicilia, grave-
mente per turbare l 'ordine pubblico ». 

ABISSO. Mantengo l 'ordine del giorno; 
ma rinunzio a svolgerlo. 

P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-
no dell'onorevole Zucchini, sottoscrit to anche 
dall 'onorevole Braschi, così concepito : 

« La Camera, 
mentre prende a t to dei provvediment i 

annunziat i dal presidente del Consiglio per 
lenire la disoccupazione, chiede nello stesso 
tempo che si a t tu i un'abbreviazione nei ter-
mini e limitazione delle formali tà per la 
concessione e pagamenti dei mutui , contri-
buti, sussidi ad enti pubblici o Cooperative 
che presentino progett i di lavori, a ciò non 
abbia a verificarsi che, al cadere della sta-
gione nella quale anche più grave si affer-
merà la piaga della disoccupazione, i lavori 
in parola a t t endano ancora approvazioni e 
finanziamenti ». 

ZUCCHINI . Nella fiducia che il Governo 
accetti la mia raccomandazione perchè i 
lavori siano p ron tamente apprestat i , r i t iro 
l 'ordine del giorno. 

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

« La Camera, convinta che soltanto da 
una completa pacificazione degli animi, sin-
ceramente voluta e fe rmamente a t tua t a , 
possano venire al Paese quelle salde energie 
r icostrut tr ici di cui esso ha supremo bisogno, 
approva le dichiarazioni del Governo ». 

P IYANO. Rinunzio all 'ordine del giorno. 
P R E S I D E N T E . Segue l 'ordine del gior-

no dell 'onorevole Majolo così concepito : 
« La Camera, r i tenendo nei riguardi specie 

del Mezzogiorno d ' I ta l ia insufficiente il pro-
g ramma del Governo, J) ciSSci all 'ordine del 
giorno ». 

Non essendo presente l 'onorevole propo-
nente, si in tende che egli vi abbia r inunziato. 

Segue l 'ordine del giorno dell 'onorevole 
Mantovani, sottoscrit to anche dagli onorevoli 
Fontana , Camerata, Mariotti, così concepito : 

« L a Camera inv i t a il Governo a non 
voler più concedere proroghe agrarie e a 
non voler elargire amnist ie che abbiano ca-
ra t t e re par t igiano ». 

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

«La Camera chiede al Governo una po-
litica di ferma, coraggiosa ed aperta tutela 
delle istituzioni minacciate dalla rivoluzione 
comunista, come condizione essenziale per 
l 'elimirazione dei conflitti determinati dalla 
le l i t t ima privata difesa dei diritti statu-
tari ». 

« 
Non essendo presente l'onorevole propo-

nente, si intende che egli vi abbia rinunziato. 
Comunico al Governo ed alla Camera, che, 

dopo la chiusura della discussione generale, 
è stato presentato un ordine del giorno che, 
a norma del regolamento, non può essere 
svolto, ma può essere messo ai voti. Esso è 
dell'onorevole Camerini ed è così concepito : 

« L a Camera approva le dichiarazioni del 
Governo e passa all'ordine del giorno ». 

Onorevole presidente del Consiglio, la 
invito a manifestare il suo avviso sugli ordini 
del giorno che sono stati mantenuti. 

BONOMI, presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro dell'interno. Il primo or-
dine del giorno è dell'onorevole Capasse e 
propone la soluzione del problema relativo 
alle assicurazioni sociali ed all'assistenza 
pubblica. Dichiaro all'onorevole Capasse che 
il Governo intende coordinare l'assicura-
zione contro gli infortuni e quella contro 
l'invalidità eoli le nuove assicurazioni con-
tro le malattie. Confido che, dopo questa 
mia dichiarazione, egli vorrà ritirare il suo 
ordine del giorno. 

L'onorevole Celesia ha ritirato il suo or-
dine del giorno per la parte che riguarda le 
industrie liguri; ma pare che lo mantenga 
per richiamare l'attenzione del Governo 
sulla gravità della crisi industriale. Credo 
che potrà ritirarlo dopo le dichiarazioni 
fatte dal Governo. 

L'onorevole Mastino ha presentato un 
ordine del giorno riguardante i bisogni 
dell'Italia meridionale e delle isole. Posso 
dichiarargli che nel disegno di legge, che 
sarà discusso dalla Camera, il problema 
meridionale avrà larga parte. Spero che, 
dopo di ciò, egli vorrà ritirare il suo ordine 
del giorno. 

L'onorevole D ' A y a l a ha presentato un 
ordine del giorno col quale si invita il Go-
verno « a seguire una politica estera che 
persegua fini esclusivamente italiani ». Ora 
questa sua affermazione è tanto ovvia e 
naturale che non mi pare vi sia bisogno di 
metterla in votazione. 

L'onorevole De Capitani D'Arzago mi 
pare che abbia consentito a trasformare in 
raccomandazione il suo ordine del giorno.-
10 accetto questa raccomandazione. 

L'onorevole Scotti e l'onorevole Pru-
notto hanno presentato due ordini del gior-
no riguardanti il vino. Reputo che questi 
ordini del giorno saranno più. opportuna-
mente discussi nella discussione sull'eser-
cizio provvisorio. Pregherei quindi i pro-
ponenti di ritirarli. 

L'onorevole Gray ha presentato un or-
dine del giorno circa le condizioni di Zara, 
Ho fatto già delle dichiarazioni a questo 
proposito che mi pare siano sufficienti. 
Prego.quindi di ritirarlo. 

L'onorevole Chiesa ha mantenuto il suo 
ordine del giorno nettamente contrario al 
Governo. Naturalmente non posso accet-
tarlo. 

L'onorevole De Stefani ha mantenuto 
un ordine del giorno, che non potrei accet-
tare perchè egli ritiene che si sia fatta fin 
qui una politica classista. Prego quindi 
l'onorevole proponente, se crede, di ritirarlo. 
Ad ogni modo non posso accettarlo. 

L'onorevole Matteotti ha mantenuto i l 
suo ordine del giorno. Ho già detto, nelle-
dichiarazioni testé fatte, le ragioni per cui 
dissento dalle argomentazioni dell'onore-
vole Matteotti. Non posso quindi accettare 
11 suo ordine del giorno. Prego, se crede,, 
di ritirarlo. 

L'onorevole Marescalchi ha presentato 
un ordine del giorno sul vino. Ripeto a lui 
quello che ho detto agli onorevoli Scotti e 
Pr un otto. 

L'onorevole Subbio chiede che si pre-
senti al più presto il disegno di legge già 
predisposto dalla Commissione Reale per 
la definitiva sistemazione delle finanze degli 
enti locali. Questa è anche l'intenzione del 
Governo. Se ci sarà tempo, il disegno sarà 
presentato in questo scorcio di sessione. 

L'onorevole Agnesi ed altri hanno pre-
sentato un ordine del giorno riguardante 
taluni problemi locali e in genere la materia 
dei lavori pubblici. Prego gli onorevoli pro-
ponenti di inviare questa questione a quando 
si discuterà la legge contro la disoccupa-
zione, che appunto comprende i provvedi-
menti per i lavori pubblici. ' 

L'onorevole Merizzi chiede che il Go-
verno proceda al riordinamento dell'Am-
ministrazione della giustizia. Desidero dirgli 
che nella futura legge, che riguarderà la 
riforma delle Amministrazioni statali, si 
proporrà anche il riordinamento della ma-
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gis tra tura , e in quella occasione si po t rà 
anche discutere e a t t ua re la r i forma della pro-
cedura secondo gli s tudi già fa t t i . Credo 
•quindi che sarebbe oppor tuno che egli ri-
tirasse il suo ordine del giorno. 

Concordo in molti pun t i dell 'ordine del 
giorno dell 'onorevole Turati , ma si t r a t t a di 
proposte concrete che pot ranno t rovare la 
loro sede discutendo il disegno di legge sui 
problemi della disoccupazione e dei lavori 
pubblici . Perciò vorrei pregarlo di r i t i rare il 
suo ordine del giorno. 

L'onorevole Negl'etti invi ta il Governo 
ad a t tua re la r i forma del Monte pensioni 
•dei maestr i e ad occuparsi del l 'ordinamento 
della scuola pr imaria e popolare. Ascolgo 
l ' invi to e assicuro che si provvederà alla 
r i forma del Monte pensioni e a l l 'ordinamento 
della scuola del popolo. Con questa dichia-
razione spero che voglia r i t i rare il suo ordine 
del giorno. 

L'onorevole Bombacci ha presenta to un 
ord ine del giorno di assoluta sfiducia al 
Governo. Na tu ra lmente non posso accettarlo. 

L'onorevole Abisso si occupa di alcune 
questioni r iguardant i le terre incolte e de-
sidera che si sospenda l 'esecuzione di alcuni 
provvediment i in a t tesa della emanazione 
della legge sul lat i fondo. I l problema è 
così part icolare che pregherei l 'onorevole 
Abisso di volerlo rinviare in sede più oppor-
tuna . 

Bimane infine l 'ordine del giorno del-
l 'onorevole Camerini, che suona così: « La 
Camera approva le dichiarazioni del Governo 
e passa all 'ordine del giorno». I l Governo 
accet ta questo ordine del giorno e pone su 
di esso la questione di fiducia. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . In te r rogherò ora i sin-
goli p roponen t i di ordini del giorno per 
sapere se li m a n t e n g a n o o meno. 

Onorevole Capasso, ella mant iene il suo 
ordine del g iorno! 

CAPASSO. Dopo le dichiarazioni del 
Governo lo r i t i ro . 

P R E S I D E N T E . Onorevole Celesia?J 
Non essendo presente , s ' in tende ¡che lo 

abb i a r i t i ra to . 
Onorevole Mastino, ella man t i ene il suo 

o rd ine del giorno? 
MASTINO. Lo r i t i ro . 
P R E S I D E N T E . Onorevole D'Ayala? 
N o n essendo presente, s ' in tende che lo 

l o abb ia r i t i ra to . 
P R E S I D E N T E . Onorevole Sco t t i ? 
SCOTTI. Lo r i t i ro . 
P R E S I D E N T E . Onorevole P r u n o t t o ? 
P R U N O T T O . Lo r i t i ro . 

P R E S I D E N T E . Onorevole G r a y ? 
G R A Y . Lo man tengo . 
P R E S I D E N T E . Onorevole De S t e f a n i ! 
D E S T E F A N I . Lo r i t i ro . 
P R E S I D E N T E . Onorevole Chiesa? 
C H I E S A . Lo r i t i ro . 
P R E S I D E N T E . Onorevole Mat teot t i? 
MATTEOTTI . Lo r i t i ro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Bubbio . 
B U B B I O . Lo r i t i ro. 
P R E S I D E N T E . Onorevole Agnesi! 
AGNESI . Lo r i t i ro . 
P R E S I D E N T E . Onorevole Merizzi? 
M E R I Z Z I . Lo r i t i ro . 
P R E S I D E N T E . Onorevole Turat i? 
Non essendo presente , s ' in tende che lo 

abbia r i t i ra to . 
Onorevole Negre t t i ? 
N E G R E T T I . Dopo le dichiarazioni del 

pres idente del Consiglio che assicura di vo-
ler a t t u a r e la r i forma del Monte pensioni 
per i maestr i , lo r i t i ro. 

P R E S I D E N T E . - O n o r e v o l e Bombacc i? 
BOMBACCI . Ad ev i ta re che e lement i 

non comunis t i si associno al mio ord ine del 
giorno, lo r i t iro. (Ilarità — Commenti ani-
matissimi). 

P R E S I D E N T E . Onorevole Abisso? 
ABISSO. Lo mantengo . 
P R E S I D E N T E . Onorevole Camerini, na-

t u r a l m e n t e ella lo mant iene ? 
C A M E R I N I . Lo mantengo. 
P R E S I D E N T E . Veniamo ai voti . 
Metterò a pa r t i to per primo l 'ordine del 

giorno dell 'onorevole Gray: «La Camera, in-
vi ta il Governo a maggiore sollecitudine 
verso l 'angosciante situazione economica di 
Zara e a orientare il regime politico a mag-
giore l iber tà ed equi tà» . 

BONO MI, presidente del Consiglio, mini-
stro ¿dell'interno. Chiedo di par lare . 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
BONOMI, presidente del Consiglio dei 

ministri, ministro dell'interno. Vorrei pre-
gare l 'onorevole Gray di r i t i rare il suo or-
dine del giorno, o per lo meno di modificarlo. 

Posso dire che è intenzione del Governo 
di por ta re la maggiore, la più amorosa solle-
ci tudine per risolvere il problema di Zara, 
ma non posso accettare la dizione: « maggiore 
l ibertà ed equi tà» che contiene quasi un rim-
provero al gabinet to precedente. Se l 'onore-
vole Gray acconsentisse a dire, ad esempio: 
massima l ibertà ed equità», il Governo po-
t rebbe anche accet tare l 'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Ha facol tà di par lare 
l 'onorevole Gray. 
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G E A Y . Acconsento a modificare l'or-
dine del giorno nel senso proposto dall'ono-
revole presidente del Consiglio. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno del-
l 'onorevole Grav, accettato dal Governo, 
suona dunque in definitiva così: 

«La Camera, invita il Governo alla massima 
sollecitudine verso l 'angosciante situazione 
-economica di Zara ed a orientare il regime 
politico alla massima libertà ed equità». 

Metto a partito quest'ordine del giorno. 

{È approvato — Vivi applausi — Grida 
di : E v v i v a Zara !) 

Ora metteremo a partito l'ordine del 
giorno dell'onorevole Abisso, così concepito: 

« La Camera invita il Governo a non dare 
esecuzione, in attesa della emanazione della 
legge sul latifondo, ai decreti con cui ven-
nero revocate le concessioni di terre incolte 
fat te a favore di cooperative agricole, onde 
evitare il risorgere di aspri conflitti, che po-
trebbero, specialmente in Sicilia, grave-
mente perturbare l 'ordine pubblico ». 

Ha chiesto di parlare l 'onorevole presi-
dente del Consiglio. 

Ne ha facoltà. 
B O N O M I , presidente del Consiglio dei 

ministri, ministro dell'interno. Vorrei pre-
gare l 'onorevole Abisso, di non compromet-
tere una questione così delicata. Confesso 
che il Governo non ha elementi sufficienti 
per potere accettare il suo ordine del giorno, 
in quanto si parla di revocare le concessioni 
di terre incolte, fatte a favore di talune coo-
perative. 

Ora il Governo non sa di quali concessioni 
-si tratti, non sa l ' importanza di questa re-
voca, nè sa gli effetti di tale provvedimento. 
Io vorrei pregare ancora una volta l 'onorevo-
le Abisso di non compromettere questa que-
stione. Essa potrà venire discussa più tardi, 
perchè nel disegno di legge per i provvedi-
menti vari contro la disoccupazione si con-
tengono anche provvedimenti di carattere 
agricolo, ed in quella sede si potrà ripren-
dere la questione. 

P R E S I D E N T E . H a f a c o l t à di parlare 
l 'onorevole Abisso. 

A B I S S O . Sarei disposto anche a rinun-
ziare, qualora mi "venisse una parola di af-
fidamento da parte del ministro per l 'agri-
coltura, perchè si t r a t t a di una questione 
non grave, ma gravissima, perchè qualora 
fossero revocate le concessioni di terre si 
provocherebbero gravissime conseguenze, e 
per questo mi preoccupo della questione. 

B O N O M I , presidente del Consiglio dei 
ministri, ministro delVinterno. Anche a nome 
del mio collega del l 'agricoltura posso darle 
i maggiori aff idamenti che la questione sarà 
esaminata e risolta benevolmente. 

A B I S S O . Rit iro l 'ordine del giorno, m a 
spero che l 'onorevole ministro vorrà tenere 
nella maggiore considerazione questa que-
stione, che, ripeto, è di una grandissima 
importanza. (Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . Ora porrò a part i to l 'or-
dine del giorno del l 'onorevole Camerini, 
accet tato dal Governo, che è così conce-
pito : 

« L a Camera a p p r o v a le dichiarazioni 
del Governo e passa all 'ordine del giorno ». 

Su quest 'ordine del giorno è stata chie-
sta la votazione nominale dagli onorevol i : 
Dello Sbarba, Visocchi , Graziano Mauro, 
Di Scalea, Uberti , Broccardi , Ciappi, Vi l-
labruna, Angelini, Bassini, P i v a n o , Eur-
giuele Reale, Pinocchiaro-Apri le Andrea, 
Mazzini e Cutrufelli . 

Ha facoltà di parlare, per una dichiara-
zione di voto , l 'onorevole Mussolini. 

M U S S O L I N I . D a t a l 'ora tarda io non 
vogl io dirvi che sarò breve, per non f a r v i 
credere esat tamente il contrario. 

Il Gruppo parlamentare fascista mi ha 
incaricato di spiegare succintamente i mo-
t iv i per cui esso nega la fiducia al Mini-
stero Bonomi. 

Ma mi permetterete innanzi tut to al-
cune dichiarazioni che devono precisare 
alcuni punti venuti in discussione. 

Non si deve credere, non ostante la frase 
da me pronunziata ieri sera alla fine del 
mio discorso, che la nostra vo lontà di pa-
cificazione sia v e n u t a meno. Può darsi , 
anzi io ammetto , che la frase possa avere in 
qualche parte t r a d i t o il mio intimo pen 
siero, vCommenti). 

E a dimostrare ciò v i basti di sapere 
(credo che la Camera ne prenderà at to con 
sodisfazione) che noi stiamo p r o v v e d e n d o 
energicamente, e indipendentemente dal-
l 'esito che potranno avere le t ra t ta t ive , 
dirò così diplomatiche, a ristabilire nel no-
stro movimento una disciplina inflessibile, 
con una serie di norme che dovranno es-
sere rigorosamente seguite da tutt i i nostri 
inscritti . 

Permettetemi di documentare questa 
affermazione. Noi abbiamo mandato una 
circolare ai Easci , e la rendiamo di pub-
blica ragione, perchè non abbiamo nulla 
da nascondere, nella quale imponiamo la 
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cessazione di ogni fo rma di violenza indi-
v iduale che non sia giust i f icata da ragioni 
di legi t t ima difesa, e specie quando ci sia 
sproporzione di n u m e r o ; cessazione imme-
d ia t a di spedizioni pun i t ive cont ro orga-
nizzazioni economiche e coope ra t ive ; revi-
sione di t u t t i gli iscri t t i ai Fasc i di com-
b a t t i m e n t o ; control lo da p a r t e degli or-
gani dir igenti di t u t t e le azioni individual i 
e co l le t t ive ; r icerca delle responsabi l i tà 
per coloro che hanno ord ina to azioni dan-
nose alla causa fascis ta . 

Credo fe rmiss imamente che una t r egua 
giovi a t u t t i , e oserei dire giovi anche ai 
comunis t i che rappresen tano una pa r t e ac-
cesissima nel giuoco delle passioni poli t iche; 
e mi p e r m e t t o di dire, perchè io credo di 
non essere in errore, poiché io seguo davvi-
cino il mov imen to comunis ta i ta l iano, che 
i comunis t i i ta l iani debbano aggiornare il 
loro movimento alla nuova rea l tà russa. . . 
(Commenti). 

Mi pe rme t to di dire che voi siete a l q u a n t o 
in r i t a r d o ! 

E , b a d a t e , che con ques to non voglio 
negare l ' enorme valore storico della rivolu-
zione russa , ehe consiste a p p u n t o in questo, 
non cioè nel l ' avere i n s t au ra to un comunismo 
impossibile e assurdo, ma ne l l ' avere prepa-
r a t o le condizioni necessar iamente sufficienti 
allo svi luppo di una g rande economia capi-
ta l i s t ica in quel grandiss imo e fecondissimo 
paese. (Commenti). 

Ora, il nost ro vo to cont ra r io al Mini-
stero Bonomi dev'essere i n t e r p r e t a t o al 
giusto segno. 

Noi non in tend iamo di d ich iararc i con 
questo vo to sempi te rnamente con t ra r i al 
Ministero del l 'onorevole Bonomi, perchè 
non abb iamo pregiudiziali di sor ta , e non 
siamo legat i da dogmi speciali ad una op-
posizione s i s temat ica a t u t t i i Governi così 
de t t i borghesi . 

Può darsi quindi che, a m u t a t e condi-
zioni di cose, mu t i necessar iamente , di con-
seguenza, il nostro a t t egg iamento . 

Ma il nos t ro vo to con t ra r io si p a r t e da 
un duplice ordine di ragioni. 

Debbo d ich ia ra re che sono insoddis fa t to 
delle dichiarazioai che l 'onorevole Bonomi 
ha f a t t o in ma te r i a di poli t ica estera. Siete 
s t a to insufficiente nelle dichiarazioni che 
ave te f a t t o per la sorte di F iume; assai 
vago ed incer to per quello che r iguarda il 
Montenegro ; ma , sopra t u t t o , non a v e t e 
de t t o verbo sopra una p a r t e della poli t ica 
es tera che un giorno o l ' a l t ro (ed è s t a to 
già f a t t o dal l 'onorevole Treves) dovrà for-

nire vas to t e m a di discussione alla Camera 
i t a l i a n a ; cioè i r appo r t i economici f r a i no-
str i a l leat i e con t u t t o il mondo. 

B iguardo poi alla pol i t ica estera , io n o n 
posso acce t ta re , onorevole Bonomi , la vo-
s t ra equazione, l ' equazione che voi ave te 
s tabi l i to f r a un mov imen to come il nos t ro , 
che si pa r t e da mot iv i di esaspera to idea-
lismo pa t r io t t i co e che mira a r i s tab i l i re 
energ icamente l ' au to r i t à dello S t a to , e u n 
mov imen to cont ra r io che si b u t t a cont ro 
lo S t a to per demolir lo. (Approvazioni al-
l'estrema destra). 

A m m e t t o che voi siate imparzia le da l 
p u n t o di vis ta giuridico, dal p u n t o di v i s t a 
del codice penale, da l p u n t o di v is ta del la 
repressione di t u t t e le violenze, siano esse 
compiute dai fascis t i o da i comunis t i ; ma 
io mi r if iuto di acce t ta re la vos t ra equa-
zione; e voi stesso, nella vos t ra in t ima co-
scienza, dovre te r i f iutarvi , perchè non po-
t r e t e s tabi l i re iden t i t à di sor ta f r a un mo-
v imen to sovversivo che t ende a capovolgere 
ah imis la stessa economia poli t ica del 
Paese, e noi che non vogliamo, n o t a t e bene, 
conservare al l ' inf ini to is t i tuzioni che siano 
rese d i fe t tose o insufficienti, ma che però 
in questo momento r app re sen t ano la fo r za ? 

la sa lvaguard ia dello S ta to ! 
Voi non a v e t e o rd ina t a nessuna inchie-

sta seria sui f a t t i di Sarzana , e sopra t u t t o ? 

mi duole dirlo, non ave te a v u t o una pa-
rola di gentilezza e di compian to per quelle 
v i t t ime, mol te delle quali erano adolescenti^ 
molte a l t re decorat i , c o m b a t t e n t i , fer i t i e 
mut i l a t i . ( Commenti). 

È dunque per una ragione d 'o rd ine più. 
sent imenta le che poli t ico, che noi neghiamo 
la fiducia al Ministero B o n o m i ; ed io credo 
che t u t t a la Camera comprenderà e ap-
prezzerà il nos t ro legi t t imo s t a to d ' an imo. 

E poiché si pa r l a di coalizione, oserei 
mani fes ta re un 'op in ione che in ques to mo-
men to può sembrare a lquan to paradossa le . 
Penso cioè che si va o pres to o t a rd i ad 
una nuova e grande coalizione e sarà quella 
delle t r e forze efficienti in questo m o m e n t o 
nella v i ta del Paese. Es is tono qui dei g rupp i 
p a r l a m e n t a r i numeros i ; ma io vi d o m a n d o 
se la democrazia e sociale e l iberale ha 
delle forze so l idamente i n q u a d r a t e nel paese, 
ment re t u t t i s app iamo che ta l i forze non 
esistono, quando si a s t r agga dalla massa 
assai fluttuante che vo ta nel giorno delle 
elezioni. 

Ecco perchè non acce t to la tesi anti-pro-
porz ional i s ta , in q u a n t o essa viene soste-
n u t a col danno che ne r i c a v a n o i pa r t i t i 
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deboli. Se i par t i t i sono deboli o si raffor-
zano o muoiono, ma le grandi forze espresse 
dal Paese in quest 'ora sono t r e : un socia-
lismo che dovrà correggersi e già comincia: 
notevole il voto confederale contro i co-
munisti , sopra tu t to notevole il nuovo punto 
di vista della Confederazione generale del 
lavoro per ciò che r iguarda lo sciopero dei 
servizi pubblici ; la forza dei popolari che 
esiste, che è potente , anche perchè si ap-
poggia, non so con quan to profì t to per la 
religione, alla forza immensa del c a t o l i -
cismo; e finalmente non si può negare l'esi-
stenza di un terzo movimento complesso 
formidabile eminentemente idealistico che 
raccoglie la par te migliore della gioventù 
i ta l iana. Credo che a queste t re forze coa-
lizzate sopra un programma che deve co-
st i tuire il minimo comune denominatore, 
spet terà domani il compito di condurre la 
Pa t r i a a più prospere for tune . (Applaus i 
all' estrema destra — Commenti prolungati). 

B A L D A S S A E E E . Chiedo di parlare, 
P R E S I D E N T E . Ne ha facol tà . 
B A L D A S S A E E E . Può sembrare audace 

che, dopo le previsioni politiche dell 'ono-
revole Mussolini, io p renda qui la parola 
per incarico di uno di quei raggruppament i 
in termedi che l 'autorevole capo del Gruppo 
fascista ha condannat i a sicura fine. 

Tu t tav ia , a nome del piccolo nucleo di 
deputa t i autonomist i (Commenti), i quali 
non perseguono qui dentro altro fine che 
quello di servire devo tamente il paese, spe-
cie a t t raverso la tenace difesa del loro 
programma di emancipazione regionale, di-
chiaro che i miei amici ed io voteremo per 
il Ministero dell 'onorevole Bonomi (Ap-
provazioni — Commenti — Interruzioni). 

Le libere e rigogliose organizzazioni di 
contadini e di ex-combat ten t i che ci hanno 
eletti sorsero, a l l ' infuori delle vecchie eti-
chet te dei par t i t i t radizionali , specialmente 
per emancipare le nostre regioni dall 'ab-
bandono e dallo s f ru t t amen to del potere 
centrale, quasi sempre al servizio delle peg-
giori clientele locali, dissipatrici di energie 
morali e di beni mater ia l i . (Interruzioni). 

Fedeli alle nostre origini elettorali , nel-
l 'a l t ra ed in questa legislatura negammo 
cos tantemente ogni credito a Governi che 
non ci affidavano, pel passato dei loro 
maggiori esponenti , potessero bene operare 
nell 'interesse del paese. E sempre auspi-
cammo che uomini nuovi, non compromessi 
dal passato contro il quale intendiamo di 
decisamente reagire, assumessero la grave 

responsabili tà della difficile opera di rico-
struzione da t u t t i anela ta . 

Pur dubbiosi che le debolezze e le diffi-
coltà der ivant i dalle ferree necessità della 
situazione par lamentare consentano al Go-
verno dell 'onorevole Bonomi la feconda 
ed efficace operosità che i precedenti di 
Ini e di molti dei suoi giovani e validi col-
laborator i ci permet terebbero di sperare, 
daremo al Ministero volentieri il nostro 
voto di a t tesa , augurandoci che questo, per 
la bontà delle opere del Governo, possa pre-
sto mutars i in manifestazione di completa 
fiducia. (Approvazioni — Rumori — Com-
menti). 

P R E S I D E N T E . Ha facol tà di par lare 
# per dichiarazione di voto l 'onorevole Eiccio. 

EICCIO. Eivolsi avan t i ieri al presi-
dente del Consiglio alcune domande, dichia-
rando che dalle r isposte che egli avrebbe 
dato, sarebbe dipeso il voto mio e degli 
amici che con me consentono. 

Debito di lealtà mi impone l'obbligo di 
dire che, a parer mio, le risposte date a 
quelle domande non sono s ta te t u t t e com-
plete, nè soddisfacenti . (Commenti). Molto vi 
sarebbe da replicare, su alcune domande 
vi sarebbe da insistere ; ma non pare che 
questa sia l 'ora , nè le condizioni della Ca-
mera consentono che io dica su che vi è 
consenso con le dichiarazioni dell 'onorevole 
Bonomi, su che dissenso. (Bene). 

L'onorevole presidente del Consiglio 
chiede un voto di a t tesa e lo chiede in 
nome di un nobile proposito, quello della 
pacificazione degli animi. 

In conformità delle do t t r ine di nos t ra 
par te e dei precedent i nostri , noi non pos-
siamo, non vogliamo r if iutare questo voto 
di a t tesa, dolenti soltanto che in questa 
occasione, momentaneamente , e solo in que-
sta occasione, per nobili ragioni sentimen-
tal i che noi comprendiamo, si stacchino da 
noi i compagni del gruppo fascista, (Com-
menti) mentre ci un iamo ad essi nel saluto 
alle nobili v i t t ime di Sarzana e nell 'augurio 
che queste siano le ul t ime vi t t ime delle a t -
tua l i disgraziate lo t te civile ! 

Con queste dichiarazioni e -con queste 
riserve voteremo l 'ordine del giorno del-
l 'onorevole Camerini. (Applausi a destra — 
Commenti). 

P E E S I D E N T E . H a facol tà di par lare 
per dichiarazione di voto l 'onorevole Fon-
tana . 

FONTANA. I l gruppo par lamentare a-
grario, mentre confida che nelle questioni 
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della proroga dei c o n t r a t t i agrar i e del-
l ' amnis t ia , il Governo vor rà tener fede ai 
concet t i di giustizia e di equità qui mani-
fes ta t i , si compiace delle parole del presi-
dente del Consiglio, r i f le t tent i t u t t o un 
vas to p rog ramma di pol i t ica agrar ia e di 
pacificazione sociale. 

Tenu ta , quindi , presente la g rav i t à del-
l 'ora , che richiede un Governo autorevole , 
saldo e for te , e accol to l ' inv i to del Gover-
no stesso di giudicar lo dai suoi a t t i , il 
g ruppo agrario accorderà al Ministero u n a 
cordiale, sincera fiducia. (Applausi). 

P R E S I D E N T E . H a faco l tà di p a r l a r e 
per dichiarazione di vo to l ' onorevole Mo-
digliani. 

M O D I G L I A N I . E ro incar ica to di dire 
mol to b revemen te le ragioni per le qual i 
il g ruppo socialista vo t e rà cont ro il Go-
verno. 

Mancherei però ad un dovere elemen-
t a r e se, di f r o n t e a dichiarazioni d i re t ta-
mente r ivol te al g ruppo a cui appar tengo , 
non rispondessi . 

L 'onorevo le Mussolini ha c reduto di po-
ter dare alla Camera , e al paese, sia pure 
in linea di previsione un po ' r emota , l ' an-
nunzio di una così i nna tu ra l e col laborazione 
f r a fascis t i e socialisti, che io voglio t r an -
quill izzare subi to t u t t i gli s tupori , avver-
t endo che c'è qualche errore nella pre-
visione. Tu t to sommato , invero, non mi 
pa re che si possa prevedere come proba-
bile una col laborazione che raccolga gli 
es t remi se t tor i di questa Camera . (Com-
menti all'estrema destra). 

E, onorevole Mussolini, non solo per 
le ragioni di faci le comprensione, ma an-
che perchè , men t re ella si indus t r i a , e 
lo annunz ia alla Camera, a r i condur re il 
mov imen to fasc is ta verso metod i d ivers i -
non voglio polemizzare e sage ra t amen te in 
ques t ' u l t ima ora - da quelli seguiti fin qui, 
noi non possiamo non r ich iamare la sua 
a t t enz ione personale sul suo stesso giornale , 
nel quale noi leggiamo oggi l ' invi to a u s a r e 
le bombe a mano contro ch iunque si par i 
dinanzi ai fascist i . 

Capisco che molto bisogna indulgere 
alla foga dello scri t tore, il quale del resto 
ha anche firmato, e qu indi ha forse vo lu to 
espr imere una sua opinione personale . Ma 
si può sempre osservare che, quando l 'opi-
nione personale di un r e d a t t o r e a r r iva fino 
alle bombe a mano, il d i re t tore del giornale 
po t rebbe in nome della disciplina cesti-
nare. . . il col laboratore . 

Tan to più, onorevole Mussolini, (ed è 
per questo propr io che io r i levo la cosa), 
che quando il r e d a t t o r e minaccia le bombe 
a mano al sozzo « comunis ta » il quale si per-
m e t t e di ol t raggiare con l ' in te rnaz iona l i smo 
del suo grido il suolo italico; quando il suo 
r e d a t t o r e ques ta minaccia r ivolge al g ruppo 
più debole dei sovvers ivi i ta l iani , egli non 
può non sapere che vi sono t u t t o un par -
t i to , e t u t t a l 'organizzazione operaia che 
debbono considerare questa minaccia come 
f a t t a anche a loro. ( A p p l a u s i alV estrema si-
nistra — Rumori alV estrema destra). 

E questo, signori, io dico non per assu-
mere arie di facile eroismo, ma per r iven-
dicare serenamente ed a p e r t a m e n t e un la to 
fondamen ta l e della nos t ra fede: la nos t ra 
devozione a l l ' in ternazional ismo. ( A p p l a u s i 
all'estrema sinistra). 

Rivendicaz ione ques ta che p ropr io non 
si può omet te re da noi quando essa ci ad-
d i t a una pr ima serie di ragioni ideali e 
concre te che non ci pe rme t tono di sorreg-
gere coi nos t r i vo t i l 'onorevole Bonomi . 

E v i d e n t e m e n t e , dopo t u t t o quello che 
gli o ra to r i di ques ta pa r t e della Camera 
h a n n o de t to sulla poli t ica es tera , noi non 
sa remmo sinceri se dicessimo che le pochis-
sime, modest iss ime e insignif icantissime cose, 
che su questo p u n t o abb iamo ud i t e , pos-
sano t ranqui l l izzarci , quando i giornali sono 
pieni di f a t t i , che commentano in ben s t r ano 
modo la scarsezza delle parole . 

Onorevole Bonomi, quando noi per poco 
che leggiamo il meno in fo rma to dei g iorna l i 
i ta l iani , ved iamo r insaldars i (come dire 
per non recare offesa a nessuno ? Ma bi-
sogna pure che adoper i una b r u t t a paro-
la !), vediamo, dicevo, r insaldarsi il vas-
sallaggio i ta l iano alla pol i t ica f rancese: co-
me volete che in questo m o m e n t o il nos t ro 
vo to v a d a a un Governo la cui pol i t ica 
estera non ci affida? T a n t o più se pens iamo 

' c h e oggi, come ieri, come domani , la poli-
tica in t e rna di ogni Governo non può es-
sere, so t to cert i r i spet t i , che un riflesso del 

. posto che il paese occupa nel consorzio dei 
popoli ? 

S imi lmente noi non po t r emo dare il no-
stro vo to al Governo, anche perchè men-
t i r emmo a noi stessi, se ci d ichiarass imo 
sodd is fa t t i delle dichiarazioni del Governo 
in ordine alla poli t ica economica. 

2sTon bas t a , onorevole Bonomi, che ella, 
d iscutendo col più a m a t o dei nostr i , abb ia 
aderi to t eo r i camente a cert i suoi p ian i di 
r icostruzione, se cinque minu t i dopo, nel 
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suo stesso discorso quei piani di ricostru-
zione non sono considerati come erano nel 
pensiero dell 'oratore, quali lo scopo di uno 
sforzo immediato, r innovatore profondo e 
radicale del nostro paese (Rumori all'estrema, 
destra), ma sono considerati invece come li 
considerano coloro che non ci credono per 
niente, coloro che li relegano all 'ultimo 
piano della vita politica del nostro paese. 
(Rumori all'estrema destra). 

In altro campo, invece, noi avremmo 
forse potuto t rovare argomento per diversa 
decisione: se i gruppi par lamentar i potes-
sero prendere le proprie decisioni in base 
al suono delle parole con cui si annunziano 
i propositi dei Governi. 

Certo il suono delle sue parole relative 
alla politica interna, ha del nuovo, onore-
vole Bonomi. Ma ella non si s tupirà se io 
le dirò che noi abbiamo bisogno di fa t t i . 
Oh ! non dei fat t i , di cui par lammo addo-
lorati pur ieri, ma di altri f a t t i più probant i 
perchè più civili, più decisivi, più durevoli 
- anche se meno oh ! molto meno sangui-
nosi - i quali non solo garantiscano e as-
sicurino, una formale pacificazione voluta 
al centro e mal r ispet ta ta alla periferia; 
ma che ci garantiscano anche nella politica 
interna, non t an to il predominio della forza 
e della violenza dello Stato, quanto l 'auto-
rità morale della legge dello Stato. (Rumori 
— Interruzioni del deputato Giunta. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Giunta, la 
richiamo all 'ordine. 

MODIGLIANI . Onorevole Bonomi, vi 
si è r improverato di non aver avuto una 
parola per i morti; lasciate che noi ci la-
mentiamo che voi non abbiate avuto una 
parola per i vivi. I giornali vanno diffon-
dendo ad arte, ogni sorta ai orrori inven-
ta t i , che paiono fa t t i per aumentare l 'odio 
invece che per pacificare. (Commenti). Si ri-
petono oggi affermazioni che furono qui 
enunziate dubi ta t ivamente : cose orribili, 
ma non vere ! Orribili dal punto di vista 
della civiltà... (Interruzioni e rumori vivis-
simi air estrema destra). 

Voci all' estrema destra. Hanno bruciato 
i cadaveri. Li hanno assassinati e bruciati 
con la benzina. 

MODIGLIANI . Alludo alle accuse mos-
se agli infermieri e alle autor i tà locali 
sarzanesi, di aver negato assistenza ai fe-
riti. Un nostro collega anda to sui luoghi 
smentisce tali orrori. Ebbene, onorevole 
Bonomi, ella poteva bene provvedere a 
ristabilire quella verità anche se essa giovi 

al buon nome delle correnti estreme del 
nostro paese ! (Rumori vivissimi e interru-
zioni all' estrema destra — Scamòio di invettive 
tra l'estrema destra e l'estrema sinistra). 

E finirò, signori, dicendo la ragione sin-
tetica che ci ha condotto alla decisione che 
ho i l lustrata . 

Siamo un part i to il cui valore più che 
negli uomini rappresentat ivi è nelle masse 
rappresentate . Ecco perchè noi ci siamo 
domandati se in questo momento, un nostro 
diverso at teggiamento sarebbe stato com-
preso dalle masse che rappresentiamo. E 
quando abbiamo sentito annunziare il voto 
favorevole dell 'onorevole Riccio (dolente 
solo perchè il « compagno » Mussolini non 
fosse con lui); quando abbiamo sentito es-
sere per il Governo il rappresentante del 
gruppo agrario, l 'onorevole Fontana (Inter-
ruzioni dal Gruppo agrario) che noi cono-
sciamo benissimo come collaboratore del 
Progresso di Bologna; allora noi ci siamo 
domandat i se la gente del lavoro, la umile 
laboriosa gente che vive lontana dai nostri 
fogli e dalle nostre discussioni avrebbe po-
tu to intendere un atteggiamento nostro che 
non fosse stato di opposizione ad un Go-
verno che, pur proponendosi il ristabili-
mento del r i spet to delle leggi della civiltà 
e della libertà, è ancora sorretto da forze 
politiche d i re t tamente ant i tet iche a quelle 
del lavoro e del socialismo. 

E a tale quelito abbiamo dovuto rispon-
dere negativamente. Ma ciò non vieta a 
chi vi parla, di farvi, onorevole Bonomi, 
una precisa dichiarazione, conciliabilissima 
col nostro voto contrario. 

Se al vostro proposito di r iprist inare 
in I tal ia l ' impero della civiltà e della li-
bertà, si opponessero resistenze o si faces-
sero minacce che lo mettessero in pericolo, 
e se il vostro proposito apparirà , oltre che 
sincero, anche fermo e forte, voi potre te 
contare allora sull 'appoggio del proleta-
riato organizzato del nostro Paese. (Applausi 
all'estrema sinistra — Rumori a destra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
per dichiarazione di voto l 'onorevole Di 
Cesarò. 

DI CESARÒ. Fermo nel principio che 
quanto più è preciso il pensiero di un ora-
tore, t an to maggiore deve essere la brevità 
del suo dire, esprimerò qui rapidissima-
mente le ragioni che, malgrado non poche 
perplessità, por tano oggi il gruppo della 
democrazia sociale a partecipare a quel 
voto di _ fiducia al Ministero Bonomi, che 
gli augurerei meno pletorico., ma più dure-
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vole di quelli che altra volta la Camera ac-
cordava all 'onorevole Luzzatt i . 

Non credo di dir cosa dubbia affermando 
che il modo come l 'onorevole Bonomi ha 
composto il suo Ministero ha lasciato nel-
l 'aria un certo malumore e talune preoccu-
pazioni. 

Preoccupazioni che nascono dal senso 
della situazione di privilegio (il presidente 
del Consiglio l 'ha chiamato fulcro) in cui, 
per la composizione del Gabinetto, viene a 
trovarsi il gruppo popolare. 

La quale situazione di privilegio non è 
fenomeno puramente parlamentare ; se il 
presidente del Consiglio ci ha detto che la 
nomina di un ministro popolare al dica-
stero dei culti non deve significare innova-
zione nella politica ecclesiastica del Go-
verno, non è men vero che l 'onorevole 
Meda, a nome del gruppo popolare, ha di-
chiarato di dare a tale nomina ben altro 
significato di omaggio alla grande forza mo-
rale e civile impersonata da secoli nella 
Chiesa universale. 

Tanto che, forse in contrasto anche al 
desiderio dello stesso onorevole Meda, il 
partito popolare nell 'ultima crisi, pur aven-
do tanti autorevoli rappresentanti in Par-

~ lamento, ha svolto direttamente le pro-
prie t rat tat ive col capo del nuovo Go-
verno. 

Di qui la nostra legitt ima preoccupa-
zione, che, se poteri ex-parlamentari hanno 
influito sul presidente del Consiglio nella 
formazione del Gabinetto, gli stessi poteri 
continuino a influire durante la v i ta di esso, 
sopratutto su quei Dicasteri che sono dalla 
parte popolare e da questa Assemblea con-
siderati come cospicue conquiste di parte. 

In ordine ai problemi di politica estera 
che diedero origine alla recente crisi, non 
è stata certo l 'esuberanza di dichiarazioni 
da parte del Governo quella che valse a 
dissipare le nostre preoccupazioni circa la 
possibilità di una continuazione dell 'opera 
dell 'onorevole Sforza. Ma noi compren-
diamo la necessaria r iservatezza che deve 
ispirare le dichiarazioni del Governo in tal 
materia, e riconosciamo che gli intendi-
menti, per quanto succintamente espressi 
dall 'onorevole Bonomi, nei riguardi delle 
questioni adriatiche, rappresentano per lo 
meno un atto di resipiscenza sul contegno 
del passato Governo. 

Confidiamo che il Governo vorrà e saprà 
ricondurre la pace nel paese, imponendo 
il rispetto della legge ugualmente a tutti . 

Non sappiamo se le intenzioni dell'ono-

revole presidente del Consiglio siano state 
oggi osservate nei luttuosi avvenimenti 
che contristano la Lunigiana e l ' I ta l ia in-
tera, ma siamo certi che anche le dolorose 
esperienze di questi giorni guideranno l'ono-
revole Bonomi nel compito assunto. 

Diffìcile compito e di terribile respon-
sabilità, ma appunto per questo sia lungi 
da noi ogni atto ed ogni contegno, che di-
minuendo in quest'ora il prestigio del Go-
verno o rompendo la continuità della sua 
azione, possa sottrargli alcun elemento di 
successo e diminuirgli la gloria e il v a n t o 
di avere condotto l ' I ta l ia alla serenità e 
alla prosperità. 

Abbia dunque il Governo la nostra fidu-
cia e il nostro appoggio. ( Vive approvazioni 
— Applausi a sinistra). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
per dichiarazione di voto l 'onorevole Fe-
derzoni. 

F E D E R Z O N I . Onorevoli colleghi, la 
composizione del gabinetto Bonomi, le sue 
prime modeste dichiarazioni, i primi segni 
della sua at t iv i tà non furono certamente 
tali da legittimare una nostra preventiva 
fiducia. Esso diede una impressione di in-
certezza e di debolezza. Oggi, a prescindere 
da ogni giudizio sul contenuto delle sue di-
chiarazioni l 'onorevole Bonomi è sembrato 
assumere un tono e un accenno. Ma non si 
può prescindere dal contenuto. 

Sulla politica estera l 'onorevole Bonomi 
non ha detto ancora nulla che possa con-
cretamente indicare gli intendimenti del 
nuovo Gabinetto. Per il Montenegro si è 
l imitato ad una promessa vaga ; e, quanto 
a Fiume, noi non sappiamo ancora se l'im-
pegno del conte Sforza, indarno fino a ieri 
negato, ed oggi finalmente riconosciuto per 
vero, costituisca impegno di Governo che 
vincoli anche l 'at tuale gabinetto. Delle al-
tre questioni di politica internazionale, non 
una parola. Vero è che questi irriducibili 
megalomani del nazionalismo, per il mo-
mento, in materia di politica estera, riser-
vando ogni più determinato atteggiamento, 
si accontentano di domandare al marchese 
della Torretta ch'egli cominci col rimettere 
in onore una norma che fu troppo dimen-
t icata dal suo predecessore, nei rapporti 
con la Camera e con la Commissione degli 
affari esteri: dire la verità, solo la verità. 
(Commenti). 

Politica interna. L 'onorevole Bonomi ha 
subito e nello stesso tempo, forse involon-
tariamente, utilizzato l 'equilibrio fonda-
mentale della situazione. Anche egli ha ri-
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pe tu to ieri e oggi la f rase sac ramenta le : 
r is tabi l i re la pace sociale e l ' impero della 
legge cont ro t u t t e le violenze. Ieri , q u a n d o 
egli p ronunc iò codes ta f rase , i socialisti , 
buona p a r t e dei popola r i , a lcuni dei col-
leglli che s tanno in quei set tori , [Accenna 
alla sinistra) s ca t t a rono in un applauso 
os t en ta to , come per fa re in tendere che la 
sola violenza che oggi deve essere repressa 
sia quella dei fascis t i . 

Voci a sinistra e al centro. isTo, no. (Ru-
mori -— Commenti). 

F E D E R Z O N X Onorevol i colleghi, sono 
mol to lieto di aver p r o v o c a t o i vos t r i di-
nieghi. 

Osservo so l tan to che dinieghi simili non 
sono venu t i da quei banch i ( Accenna all'e-
strema sinistra). 

Certo ieri noi, c o m p r e n d e n d o f ac i lmen te 
l ' equivoco di quella f rase , così come una 
p a r t e notevole della Camera mos t rò di in-
t e r p r e t a r l a , ci a s t enemmo da l l ' app lauso . 

Allora si è de t t o e scr i t to , in p e r f e t t a 
ma la fede, che noi di quest i se t tor i non 
vogl iamo la pace sociale e il r i spe t to della 
legge ausp ica t i nella f rase s tessa . 

I n conclusione oggi, non siamo r i cadu t i 
ne l l ' ingenuo errore e ci s iamo associat i al-
l ' app lauso che ha n u o v a m e n t e s a lu t a to il 
r ipeters i delle paro le de l l 'onorevole Bo-
nomi . 

D ' a l t r o n d e noi acce t t e remo integral-
m e n t e e s inceramente ques to conce t to al-
q u a n t o a b u s a t o della necessi tà di repri-
mere la violenza, da qua lunque p a r t e essa 
venga , se non sapessimo a p p u n t o che da 
a lcuni lo si i n t e r p r e t a nel modo un i la te -
ra le che il Governo t a c i t a m e n t e ha quasi 
au to r i zza to , e se sentissimo che alle paro le 
corr ispondessero rea lmente gli a t t i d el po-
te re esecutivo. 

Invece i t rag ic i avven imen t i di Sa rzana 
suggeriscono il dubbio che le d i r e t t i ve im-
pa r t i t e dal Governo alle a u t o r i t à dipen-
dent i siano s t a t e app l i ca te da queste, so t to 
l ' inf luenza di non so qual i coefficienti, in 
quel modo un i l a t e ra le che dissi. 

La cieca, crudele , sanguinosissima re-
pressione del t e n t a t i v o della colonna fa-
scista che ce rcava di p e n e t r a r e in Sa rzana 
per eserci tarvi le sue rappresagl ie (Inter-
ruzioni — Rumori), d a t o che si t r a t t a v a di un 
t en t a t i vo , senza dubbio , g r avemen te lesivo 
dei p r inc ip i e lementa r i di ordine e di legali tà, 
ovrebbe p o t u t o anche r icevere da noi, sia 
pu re col cuore s t r az ia to dal sacrifìcio del 
nobile sangue f r a t e r n o , una rassegnata san-
zione, ma ad un p a t t o , onorevoli colleghi, 

che le au to r i t à avessero in par i t e m p o sa-
pu to , almeno con eguale severi tà , preve-
nire eff icacemente l 'organizzazione delle 
b a n d e a r m a t e che non in nome della pa-
t r i a , ma alla negazione di essa (Applausi 
vivissimi a destra) h a n n o concorso alla or-
ribile s t rage con la fo rza pubbl ica e che 
oggi ge t t ano il t e r ro re e la dis t ruzione nelle 
campagne della Lunigiana , con efferatezza, 
le quali l ' o ra to re della p a r t e socialista cer-
cava tes té con tes ta re a priori con avven-
t a t a prec ip i taz ione di cui po t rebbe poi do-
lersi. 

Ciò non si fece dal Governo e f u dun-
que senza dubbio una responsabi l i tà g rave 
del Governo stesso. 

Ebbene noi nazional is t i , a lP infuor i di 
ogni ob ie t t iva va lu taz ione della s i tuazione 
poli t ica, diciamo agli amici fasc is t i che, 
come f u m m o con loro nei giorni facil i della 
gioia e della v i t to r ia , d iamo loro in questo 
m o m e n t o difficile e oscuro la nos t ra f ra-
t e r n a s impa t i a ; e non poss iamo nemmeno 
comprende re come da a l t re p a r t i della Ca-
mera , che non sono l ' es t rema sinistra , si 
ins is ta a me t t e re sullo stesso p iano ed in-
nanzi al medes imo giudizio, i fascist i ed i 
comunis t i ; quando il Governo stesso ha 
dovu to oggi solennemente r iconoscere, che 
nel l 'ora to rb ida in cui la P a t r i a più peri-
colava, si deve al coraggio e alla v i r tù di 
queste forze della g iovane Des t ra la sal-
vezza della P a t r i a . ( Vivi applausi). 

Noi p ro t e s t i amo cont ro codesta posi-
zione agnost ica e p u r a m e n t e fo rmale del 
problema, che equ ipa ra la violenza degli 
uni alla violenza degli a l t r i . 

Ma il p rob lema deve essere posto una 
buona vo l ta in manie ra che possa essere 
r isoluto. 

Tina voce all' estrema sinistra. Anche per 
voi. 

F E D E R Z O Í T I . Anche per noi, princi-
pa lmen te per noi. (Approvaz ioni ) . 

I l Governo non deve essere ciò che da 
t r o p p i si pensa : un i camen te l ' a rg ina to re o 
il repressore delle oppos te violenze. 

I l Governo deve essere a n z i t u t t o nel-
l 'ordine legale il difensore e il p ropulsore 
a t t ivo , d i re t to , sovrano del sen t imento e 
del l ' interesse nazionale. (•Vivissimi e pro-
lungati applausi). 

Questo è, onorevol i colleghi, il p u n t o 
essenziale della quest ione, che va richia-
m a t o a t u t t i , agli amici fascis t i , come agli 
avversar i di q u e l l ' a l t r a p a r t e della Ca-
mera . 
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La difesa pr iva ta , la iniziat iva dei sin-
goli fu t ragicamente necessaria fino a ieri. 
Oggi occorre altro. 

È il rimedio eroico di cui non si può 
usare t roppo a lungo se non si vuole met-
tere in pericolo la vi ta stessa del malato , 
del mala to che è la Pa t r i a nostra. 

Non si deve più dire dal banco del Go-
verno, nè da qualsiasi pa r te della Camera: 
non ci hanno da essere più violenze; poiché 
questa non è che una petizione a s t r a t t a di 
principio, che, come l 'esperienza ha dimo-
strato, non raggiunge alcun efficace risul-
t a to . Si deve dire: non ci ha da essere più 
nè bisogno, nè ragione, nè pretesto a che 
ci t tadini singoli, o par t i t i , sosti tuendosi 
allo Sta to assente o inerte, si assumano la 
difesa di is t i tut i , di idealità, di valori. . . 

Una voce all'estrema sinistra. Di inte-
ressi! (Eumori vivissimi all'estrema destra). 

F E D E R Z O N I . ...e di alt i e vast i inte-
ressi nazionali, che lo Sta to deve, non solo 
fe rmamente custodire, ma degnamente in-
carnare. 

Lo Stato, per po tere essere l ' au tor i t à , 
ha da essere pr ima di t u t t o la degna espres-
sione della Pa t r i a e della giustizia. (Ap-
plausi all' estrema destra). Deve essere il ga-
ran te dei dir i t t i d i tu t t i , anche delle mino-
ranze re f ra t t a r ie , ma non benevolo a que-
sta come o più che alla grande maggioranza 
di c i t tadini buoni e fedeli. 

Non si può escludere che le dichiarazioni 
f a t t e oggi dall 'onorevole Bonomi conten-
gano una promessa nel senso di questa rein-
tegrazione dello Stato nella sua essenziale 
funzione di promotore a t t ivo del senti-
mento nazionale e degli interessi della Pa-
t r ia i ta l iana. D 'a l t ronde ciò che è avvenuto 
a Sarzana dimostra l ' improrogabi le ur-
genza che un Governo ci sia e operi, con 
l 'appoggio delle buone energie nazionali. 
Perciò i nazionalisti voteranno l 'ordine del 
giorno Camerini. (Commenti animati all'e-
strema sinistra). 

P R E S I D E N T E . Cerchino di contenere 
il loro giubilo ! ( Viva ilarità). 

F E D E R Z O N I . Con ciò noi non inten-
diamo separarci dagli amici fascisti, ma, 
pur mantenendo la nostra sostanziale soli-
dar ie tà con essi, piegarci ad una conside-
razione superiore d 'ordine, di disciplina e 
di dovere civico, alla quale non sentiamo 
di poterci oggi sot trarre . 

Non è, onorevole Bonomi, voto di fi-
ducia il nostro, ma semplicemente il con-
senso al vostro esperimento. 

Fa te , onorevole presidente del Consiglio? 
che del l 'a t tesa di oggi noi non abbiamo a 
pent i rc i domani, come di? una indulgente 
imprudenza . Repr imete t u t t e le violenze, 
ma raccogliete l ' invocazione generosa di 
amore, di fede e di passione i ta l iana che 
vi viene dalla gioventù nazionalista e fa-
scista del nostro Paese! (Vivi reiterati ap-
plausi — Molte congratulazioni — Rumori 
all'estrema sinistra). 

CONTI. Chiedo di par lare per una di-
chiarazione di voto. 

P R E S I D E N T E . Ne h a ' f a c o l t à . 
CONTI. Poiché sembra invalso il sistema 

di fare lunghi discorsi critici sul program-
ma del Governo, per giungere alla conclu-
sione dichiarat iva di votare per il Governo, 
io, a nome dei repubblicani (Commenti), mi 
r isparmio il discorso critico, ma dichiaro 
che i repubblicani vo tano contro il Governo 
Bonomi. 

P R E S I D E N T E . Veniamo dunque ai vot i 
sull 'ordine del giorno dell 'onorevole Came-
rini, acce t ta to dal Governo, il quale ha 
posto su di essola questione di fiducia. Lo 
rileggo : 

« La Camera approva le dichiarazioni 
del Governo e passa all 'ordine del g iorno». 

Come ho già annunciato, su quest 'or-
dine del giorno è s ta ta chiesta la votazione 
nominale. 

Coloro i quali lo approvano risponde-
ranno /Sì; coloro che non lo approvano ri-
sponderanno No. 

Si estragga a sorte il nome del deputa to 
dal quale dovrà cominciare la chiama. 

(Segue il sorteggio). 
Comincerà dall 'onorevole Mazzolani. 
Si faccia la chiama. 
C A P P E L L E R I , segretario, fa la chiama: 

Rispondono Sì: • 

Agnesi — Albanese Giuseppe — Aldi-Mai 
— Aldisio — Alessio — Alice — Amatucci — 
Amendola — Amici — Angelini — Anile — 
Aroca. 

B,acci — Baldassarre — Banderali — Ba-
racco — Baranzini — Bartolomei — Bassino 
— Baviera — Belotti Bortolo — Beneduce Al-
berto — Beneduce Giuseppe '— Benni — Be-
rardelli — Bertini — Bertone •— Bevione — 
Bianchi Carlo — Bianchi Vincenzo — Biavaschi 
— Boggiano — Bonardi —- Boncompagni-Lu-
dovisi — Bonomi Ivanoe •— Bosco-Lucarelli -— 
Braschi -— Bresciani •— Brezzi — Broccardi — 
Brunetti- — Brusasca —- Bubbio — Buonocore. 



' Atti Parlamentari — 569 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XXVI - 1" SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 2 3 LUGLIO 1 9 2 1 

' Caccianiga — Caetani •— Calò — Camera 
— Camerata •— Camerini — Capasso — Ca-
pitanio — Capobianco — Caporali — Cappa 
Innocenzo — Cappelleri — Carapelle — Car-
bonari — Carboni-Boj — Carboni Vincenzo — 
Carnazza Carlo -—; Carnazza Gabriello — Ca-
rusi — Casalicchio — Cascino — Casertano — 
Casoli — Catalani — Cavazzoni — Celli — Ce-
rabona — Cermenati — Chiggiato — Ciappi — 
Cicogna — Cingolani — Ciocchi — Ciriani — 
Cirincione — Cocuzza — Codacci-Pisanelli -—-
Colonna di Cesarò — Colosimo -— Compagna •—-
Corazzìn — Coris — Corradini -— Cotugno •— 
Crisafulli — Cristofari — Cuomo — Curti — 
Cutrufelli. 

D'Alessio — D'Ayala — De Bellis — De Ber-
ti -— De Capitani d'Arzago — De Caro — De 
Cristofaro —- De Filippis Delfico — De Gasperi 
— Degni — Dello Sbarba — De Nava — Den-
tice d'Accadia — De Vito —- Di Fausto — Di 
Giovanni Edoardo — Di Marzo — Di Pietra — 
Di Salvo — Donegani — Drago — Ducos. 

Facta — Falcioni — Faranda — Farina — 
Farioli -r- Fazio —• Fazzari — Federzoni -— 
Fera — Ferfari Giovanni — Ferri Leopoldo — 
Fino •— Finocchiaro-Aprile Andrea — Finoc-
chiaro-Aprile Emanuele — Fontana — France-
schi — Frova -—• Fulci — Fumarola — Fur-
giuele. 

Galfo-Ruta — Gasparotto — Gavazzeni — 
Giavazzi — Girardini Giuseppe — Giuffrida -— 
Grandi Achille — Grandi Rodolfo — Grassi — 
Gray Ezo — Graziano — Greco — Gronchi •— 
Guàccero — Guarienti. 

Imberti -—• Improta. 
Jacini — Janfolla, 
Krekich. 
La Loggia — Lanza di Scalea — Lanza di 

Trabia — La Rosa Luigi — Larussa — Loca-
tel i —- Lombardi Nicola — Lombardo-Pellegri-
no — Lo Monte -— Longinotti — Lo Piano —-
Lucangeli — Luciani — Luiggi — Lussu — 
Luzzatto. 

Macchi — Mancini Augusto — Manenti — 
Mantovani — Marconcini — Marescalchi — 
Marino — Mariotti — Marracino —- Martini 
— Martire — Masciantonio — Mastino — 
Mattei-Gentili — Mattoli — Mauri Angelo — 
Mauro Clemente — Mauro Francesco — Maz-
zarella -— Mazzini — Mendjaja — Merizzi —-
Merlin — Miceli-Picardi — Micheli — Miglioli 
— Milani Fulvio — Mininni -— Montini — Mo-
risani — Murgia. 

Nasi — Negretti — Netti Aldo — Novasio. 
Ollandini — Orano — Orlando. 
Paleari — Pallastrelli — Palma — Paolucci 

— Paratore — Pascale — Pasqualino Vassallo 
— Peano — Pecoraro -— Pellegrino -— Pelliz-

zari — Pennavaria. — Persico — Pestalozza —« 
Petriella — Petrillo — Peverini — Pietravalle 
— Piscitelli — Piva — Pivano — Pogatschnig 
— Porzio — Presutti — Prunotto — Pucci. 
> Quilico. 

Raineri — Reale — Renda — Riccio —-
Roberti — Rocco Alfret^o — Rocco Marco — 
Rodino — Romani — Rosa Italo — Rosadi — 
Rossi Cesare — Rossi Luigi — Rossini — Ru-
bili! — Ruschi. 

Saitta — Salvadori — Sandroni -— Sanna-
Randaccio — Sarrocchi — Scialabba — Scotti 
— Sensi — Signorini -— Sipari — Sitta — So-
leri —», Sorge •— Spada — Speranza — Squitti 
— Stancanelli — Stefini — Stella — Suvich. 

Tamanini — Tamborino — Tangorra —-
Termini — Teso — Tessitori — Tòfani -— Tom-
masi — Torre Andrea —- Toscano —• Tosti •—• 
Tovini — Tripepi — Tròilo — Tumiati — Tu-
pini. 

Uberti — Ungaro. 
Vairo — Valentini Ettore — Valentini Lu-

ciano — Veneziale — Venino — Verdirame — 
Villabruna — Visocchi -—- Vittoria —- Volpini, 

Zaccone — Zegretti — Zucchini. 

Rispondono No: 
Acerbo — Albanese Luigi •— Ambrogi -— 

Amedéo — Argentieri — Assennato. 
Baglioni — Baldesi — Banelli — Baratono 

— Basso -— Beltramini — Bennani -— Bentini 
— Bergamo — Bilucaglia — Binotti — Bisogni 
— Bocconi — Bogianekino — Bombacei — Bosi 
— Bottai — Bovio — Buffoni — Buozzi — But-
tafochi. 

Cagnoni — Canevari — Capanni •— Cara-
donna — Casalini — Gavina — Cazzamalli -— 
Celesia — Chiesa — Chiostri — Cigna — Conti 
— Corgini — Corsi — Cosattini -— Costa — 
Crocei. 

De Andreis — De Angelis. — De Giovanni 
Alessandro — Del Bello — De Stefani — De-
vecchi — Di Napoli -— Di Vagno — Di Vittorio 
— Donati. 

Ellero — Ercolani. 
Fabbri — Filippini — Finzi — Fior -— Fio-

rian —- Frontini. 
Gai Silvio — Galeno — Garibotti -—- Garosi 

— Giacometti — Giunta — Giuriati — Gnudi 
— Gonzales —- Grandi Dino — Graziadei — 
Groff. 

Innamorati. 
Lancellotti — Lanfranconi — Lollini — Lo-, 

pardi — Lucci — Lupi. 
Macrelli — Majolo — Malatesta — Mancini ' 

Pietro — Marabini — Mastracchi — Matteotti 
•—- Mazzolani — Mazzucco — Merloni — Min-
grino — Misuri — Modigliani —- Momigliano 
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— Mònici — Morgari — Morini — Musatti — 
Mussolini. 

Noseda. 
Ostinelli — Oviglio — Pagella — Piatti — 

Piccinato — Picelli — Piemonte — Pieraccini 
— Pistoia. 

Rabezzana — Remondino — Romita — Ròn-
dani. 

Salvalai — Sardelli — Sardi — Sbaraglini 
—- Smorti — Spagnoli. 

Tonello — Torre Edoardo — Treves — Troz-
zi — Tuntar — Turati. 

Yacirca — Vallone — Velia -—- Ventavoli — 
Vicini — Volpi. 

Zanardi — Zanzi — Zilocchi — Zirardinì 
Gaetano. 

Si astengono: 
Canepa. 
Faudella. 
Materi. 
Podgornik. 

Sono in congedo: 

Cao. 
Lofaro. 
Poggi. 
Terzaghi — Todeschini. 
Wilfan. 

Sono ammalati: 

Agostinone. 
Padulli 
Salandra. 
Tinozzi. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Guarino-Amelia. 
Meda — Miliani. 
Pesante. 

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la vo-
tazione nominale e invito gli onorevoli se-
gretari a fare la numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari numerano i voti). 
Comunico alla Camera il risultato della 

votazione nominale sull'ordine del giorno 
dell'onorevole Camerini: 

Presenti 441 
Astenuti 3 
Votanti 438 
Maggioranza . . . . 220 

Hanno risposto sì. . . . 302 
Hanno risposto no . . . 136 

La Camera approva l'ordine del giorno 
Camerini. (Approvazioni) . 

Sull'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Procediamo alla forma-
zione dell'ordine del giorno delle sedute di 
lunedì e di martedì. 

Aveva chiesto di parlare sull'ordine del 
giorno della seduta di lunedì l'onorevole 
Marconcini. 

(Non è presente). 

L'onorevole Marconcini non è presente, 
ma ha fatto pervenire alla Presidenza lai, 
sua richiesta per l'iscrizione all'ordine del 
giorno di una interpellanza sulla aggres-
sione sanguinosa subita a Casale dal vice 
presidente della federazione giovanile cat-
tolica. 

L'onorevole ministro dell'interno con-
sente? 

BONOMI, presidente del Consiglio dei' 
ministri, ministro dell'interno. Sì. 

P R E S I D E N T E . Anche l'onorevole Zanzi, 
che non è presente, ha fatto pervenire alla 
Presidenza la richiesta di iscrizione all'or-
dine del giorno di una interpellanza al mi-
nistro dell'istruzione per sapere se non ri-
tenga necessario provvedere sollecitamente 
allo sviluppo ed al riordinamento della 
scuola popolare, per renderla adatta alle 
esigenze culturali e professionali reclamate 
dai tempi. 

Non essendo presente nè il ministro della 
pubblica istruzione, nè il sottosegretario di 
Stato, l'onorevole Zanzi farà un altro giorno 
la sua richiesta. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gari-
botti. 

G A R I B O T T I . Chiedo che sia iscritta nel-
l'ordine del giorno di lunedì una interpel-
lanza al ministro del tesoro intorno alla 
decisione presa per l'annullamento del con-
tratto già stipulato con l'Azienda civica 
approvvigionamenti del comune di Cremona 
per cessione materiale di uso comune re-
siduati dalla guerra. 

P R E S I D E N T E . I l Governo consente? 
D E NAVA, ministro del tesoro. Sì 
P R E S I D E N T E . Allora saranno intanto 

inscritte nell'ordine del giorno di lunedì 
queste interpellanze annunziate alla Camera 
prima che essa sospendesse i suoi lavori 
per la crisi ministeriale. 

Ora daremo lettura delle interrogazioni 
e delle interpellanze presentate successiva-
mente, e poi gli onorevoli deputati faranno 
le loro richieste. 
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Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

P R E S I D E N T E . Si dia l e t t u r a delle in-
te r rogazioni , delle in te rpe l lanze e delle mo-

' zioni v e n u t e alla Pres idenza . 
C A P P E L L E E i I , segretario, legge. 

« I sottoscitti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i -ministri d'agricoltura e delle .fi-
nanze, per sapere quali provvedimenti inten-
dano adottare per i gravissimi danni prodotti 
dai nubifragi in provincia di Caltanissetta, per 
i. quali il raccolto è quasi completamente di-
strutto. 

« Lo Piano, Sorge ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze: 

a) sui criteri che lo hanno guidato nella 
emanazione dell'ultimo comma dell'articolo 15 
del regolamento 17 marzo 1921, n. 319, per l'ap-
plicazione della legge 24 settembre 1920, nu-
mero 1298, sulla avocazione dei1 sopraprofitti -
di guerra, allo Stato, per effetto del quale il 
•sopraprezzo delle azioni è considerato sovra-
profitto agli effetti della applicazione della im-
posta e non è considerato tale agli effetti della 
avocazione; 

b) se non reputi opportuno a restaurare 
l'impero della legge proporre una modificazione 
di quel comma col quale si dichiari escluso dai 
sopraprofitti tassabili e avocabili il sovraprezzo 
delle azioni; 

c) se quanto memo, e sempre a restau-
rare l'impero della legge non reputi opportuno 
di emanare una istruzione interpretatrice di 
detto ultimo comma dell'articolo 15, nella quale 
si dichiari che si può considerare sovra-profitto 
dipendente dalla guerra il sovra-prezzo delle 
azioni, solo quando il maggior valore delle azio-
ni sia stato causato dalla guerra, e che per ciò 
debba essere escluso dalla tassazione il sovra-
prezzo realizzato nelle emissioni derivanti la 
guerra, quando esso non dipenda nè diretta-
mente, nè indirettamente da incremento che la 
•azienda abbia avuto per effetto della guerra. 

« Merizzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se, in vista della 
crisi che ha travagliato e travaglia le indu-
strie ed i commerci non creda opportuno esten-
dere a tu t to il 1921, o quanto meno a tut to il 
1920, il periodo dal quale possa tenersi conto 
per la computazione consentita per i periodi | 
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1918-1919 e primo semestre 1920 dall'articolo 4 
della legge 24 settembre 1920, n. 1298, sull'avo-
cazione dei profitti di guerra. 

« Amatucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, sulla conversione delle valute 
austro-ungariche in valute italiane a Zara. 

« Chiesa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se rispon-
dano a verità le notizie, oggi diffuse dalla stam-
pa, relative alla costrizione fa t ta dal Governo 
italiano sui montenegrini, qui ospitati in base 
a convenzioni non peranco decadute o disdet-
tate, onde farli partire dall'Italia e consegnarli 
ai serbi, condannando così a sicura, atroce mor-
te, uomini che avevano il diritto di fidare che 
l'Italia avrebbe sempre fat to onore alla sua 
parola; e per sapere quali siano le intenzioni 
del Governo italiano relativamente agli obbli-
ghi assunti verso il Montenegro, e non soltan-
to per assicurare il rispetto al diritto di asilo 
e al principio finora vanamente conclamato di 
autodecisione dei popoli, ma per non calpestare 
altresì ogni più elementare legge di umanità. 

« Donati »-. 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
creda, nei rapporti della disoccupazione, pro-
cedere alla classifica delle opere alle quali sol-
tanto dovranno rivolgersi, sotto la più severa 
vigilanza dello Stato, gli aiuti finanziari, perchè 
non si abbia più a verificare lo sconcio di som-
me cospicue sperperate in lavori inutili e tal-
volta nocivi. 

« Cotugno ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro del tesoro, per sapere se, 
a migliorare le condizioni di molti pensionati, 
oppressi dalla miseria, non credano di presen-
tare, senza ulteriori ritardi, congrui provve-
dimenti. 

« Cotugno ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, 
sull'ingiustizia commessa a danno del segreta-
rio Bruno Leopoldo, a cui f u negata l'indenni-
tà di tramutamento da Valona a Genova, perchè 
la sua domanda non era corredata dai pre-
scritti scontrini.... i quali nella Cancelleria di 
Valona non esistevano. 

« Coda ». 
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« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere la disposizione del Co-
dice penale che consente di estorcere confessio-
ni agli arrestati percuotendoli a sangue e sot-
toponendoli a crudelissime torture: 

che non esistendo tali disposizioni, quali 
provvedimenti sono stati presi contro il te-
nente Faggioni e altri agenti della forza pub-
blica di Trieste che nel mese decorso hanno se-
viziati un gruppo di giovani comunisti messi 
in carcere col pretesto di un complotto mentre 
si preparavano alla violenza fascista. 

« Bombacci, Tuntar ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro del lavori pubblici, per conoscere i prov-
vedimenti di urgente sollecitudine eh a intende 
adottare perchè le leggi votate per la rioostru-
zione dei paesi del Sorano devastati dal ter-
remoto, abbiano esecuzione pronta ed organica, 
in relazione alle infelicissime condizioni cui 
sono ridotte quelle misere popolazioni. 

« Greco, V]socchi, Tosti, Morisani, Feder-
zoni, Rocco, Gray, Siciliani, Suvich, Cae-
tani ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, sulle determinazioni che in-
tende di prendere circa gli arenili demaniali 
occorrenti al comune di Viareggio accaparrati 
da una società cooperativa di speculazione. 

« Chiesa ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se ron creda 
urgente proporre una oronta modifica a quella 
parte della legge sulla gestione statale dei ce-
reali riguardante l'aggravata imposta vinicola 
sulle rimanenze dei vini vec'ói e sul nuovo 
raccolto. 

« Marescalchi, Mazzucco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere quale assurda disposi-
zione di legge permette l'estradizione del terri-
torio italiano di un cittadino d'Italia; e quali 
motivi hanno determinato le autorità italiane 
a gettare al di là della frontiera austriaca il 
comunista Yerdaro Virgilio, cittadino italiano, 
che non trovato in possesso di alcun documento 
di transito o di permanenza è stato arrestato 
ed è tut tora t rat tenuto nelle carceri del go-
verno italiano. 

« Bombacci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (sottosegretariato di Stato per 
l'assistenza militare e le pensioni di guerra),, 
sull'incredibile ritardo frapposto nel liquidare la' 
pensione dovuta al sig. Pietro Rossi, padre di 
t re valorosi caduti Gino Rossi, morto in com-
battimento il 31 luglio 1918 in Albania, Mario, 
morto in combattimento sul Carso l'8 ottobre. 
1916, Alberto morto in combattimento in Fian-
dra nel luglio 1915, militando con l'esercito 
inglese. 

« Goda ».. 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della guerra, per cono-
scere se sia vero che ad Imola nel giorno 17 
giugno scorso un commissario di pubblica sicu-
rezza abbia per due volte ordinato il fuoco con-
tro un gruppo di fascisti che gridava W. l'Ita-
lia e reclamava l'esposizione del tricolore; e sia 
stato sottoposto a grave punizione e ad inchie-
sta disciplinare un ufficiale dell'esercito, ex-le-
gionario fiumano, che si era interposto per r i -
chiamare il funzionario a maggior calma, evi-
tando così un eccidio. 

« Grandi Dino, Vicini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se> 
non creda giusto concedere a quei laureati ex-
combattenti che la richiedessero, la facoltà di 
ottenere la libera docenza per esame, e ciò 
ancora per un periodo di tempo almeno eguale: , 
a quello trascorso in guerra, durante la quale 
nòia f u per essi possibile accumulare titoli ac-
cademici, a differenza di coloro che furono e-
senti dal servizio militare, così che la guerra, 
non costituisca ragione di demerito per coloro 
che l'hanno combattuta e vinta. 

«Paolucci, Torre Edoardo». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se, in vista deL 
concorso di sedici posti per farmacista mili-
tare effettivo, non ritenga giusto concedere a 
quei farmacisti di complemento che da vari an-
ni prestano lodevole servizio, la facoltà di es-
sere iscritti senz'altro dietro domanda, nei ruoli 
dei farmacisti effettivi, come si fece a suo tem-
po per ufficiali di altri corpi; e, dove si impo-
nesse per numero eccedente di domande la ne-
cessità del concorso, se non ritenga giusto ban-
dire tale concorso t ra i soli farmacisti di com-
plemento, alcuni dei quali sono in servizio da, 
oltre sei anni. 

« Paolucci, Siciliani ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere a 
quali criteri di carattere ultrareazionario si 
sia inspirato fissando, nel bando di concorso ge-
nerale per le scuole medie, che, l'accertamento 
della « regolare condotta » sia fatto con tutti 
i mezzi di cui può disporre l'Amministrazione, 
escludendone in conseguenza « a suo giudizio 
insindacabile » una parte dei candidati. 

« Agostinone ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se intende man-
tener ancor in vita - sia pure con nome cam-
biato - le Commissioni incetta cereali, visto che 
le mansioni ad esse ancora affidate potrebbero 
venire soddisffatte dai Consorzi granari, con 
grande vantaggio per le finanze dello Stato. 

« Corgini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro 
dell'interno, sul divieto fat to al gruppo comu-
nista di Gallarate di tenere domenica 19 giu-
giugno 1921, in luogo e forma pubblica una riu-
nione di propaganda*. 

« Buffoni ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere se in-
tende fare esplicite dichiarazioni che valgano 
a sfatare la voce, ingiuriosa per la civiltà del 
nostro paese, che l'Italia starebbe per conse-
gnare alle autorità del Regno Serbo-Croato-Slo-
veno, quel manipolo di valorosi soldati dellfinfe-
licissimo Montenegro, che si trovano tuttora 
ospiti nostri a Gaeta. 

« Merizzi, Padulli, Baranzini, Zaccone, Ca-
scino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro degli affari esteri, sulle 
loro intenzioni rispetto ai montenegrini di 
Gaeta. 

« Coris ». 

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

I o) come funziona la Commissione mini-
steriale per le tabelle organiche e del regola-
mento del personale ferroviario; 

2°) se è vero che ad una richiesta dii con-
venzione della Commissione stessa da parte del 
Sindacato economico ferrovieri, sia stato rispo-
sto negativamente, con telegramma a firma. 
Schiavon; mentre la discussione sull'inquadra-
mento e sulle competenze accessorie durava da 

più di un mese con i rappresentanti del Sinda-
cato ferrovieri rosso; 

3°) la ragione per la quale la Commissio-
ne stessa non è stata più presieduta dal sotto-
segretario di Stato ai lavori pubblici, contra-
riamente alle norme di costituzione della detta 
Commissione ed al sistema seguito per più di 
due anni; 

4°) se è vero, come da pubblicazione av-
venuta in qualche giornale di classe,, che la 
Commissione stessa abbia approvato le modifi-
cazioni alie competenze accessorie del persona-
le ferroviario senza interpellare il Sindacato 
economico dei ferrovieri; 

5°) quale intenzione ha il ministro dei 
lavori pubblici per assicurare il regolare fun-
zionamento della Commissione stessa ed il ri-
spetto dei diritti di rappresentanza delle varie 
organizzazioni feroviarie, in relazione anche 
dell'esplicita dichiarazione contenuta nel di-
scorso della Corona e nell'indirizzo di risposta, 
riguardante il riconoscimento di tutte le orga-
nizzazioni sindacali. 

« Farinacci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere i suoi inten-
dimenti sulla abrogazione dell'imposta sul vino, 
di fronte alla gravissima crisi dei prezzi che 
travolge gli interessi dei piccoli e grandi pro-
duttori, dei mezzadri e dei commercianti delle 
delle diverse regioni vinicole. 

« Toscano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere quali prov-
vedimenti intenda prendere per favorire il su-
peramento della grave crisi casearia che tra-
vaglia le Provincie lattifere dell'Alta Italia, ed 
in particolare quelle a produzione grana. 

« Corgini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro della marina, per sapere se e come in-
tende sgombrare sollecitamente il mare Adria-
tico dalle residuali mine e liberarne í fondali 
dagli ancoraggi di esse, pericolosissimi alla vita 
dei lavoratori del mare e dannosi alla libera 
pesca, tanto utile e necessaria agli approvvigio-
namenti della Nazione e ciò più specialmente, 
nei pressi di Ancona, ove giornalmente debbono-
segnalarsi disastrosi infortuni. 

«Volpini, Marietti, Scèk, Maury ». 

« lì sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del'istruzione pubblica, per sapere con 
quale criterio giuridico abbia persistito nel vo-
lere registrato almeno con riserva un. suo de-, 
creto di revoca del trasferimento d'un profes-
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sore dall'Università di Padova a quella di Na-
poli : decreto di revoca che già tre volte la Corte 
dei conti aveva respinto come illegale e la cui 
illegalità evidente, contro la quale è insorta la 
coscienza del corpo Universitario italiano, è ag-
gravata dal fatto che il provvedimento ministe-
riale è profondamente lesivo degli interessi del 
professore suddetto, il quale aveva già iniziato 
il corso presso l'Università di Napoli. 

« Calò ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, sulla sospensio-
ne del conferimento per esami delle libere do-
cenze, anche dopo il decorso di sei mesi dalla 
•conclusione della pace. 

« Mastino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per conoscere 
quali siano i motivi che ritardano la concessio-
ne dei benefìzi previsti dalle leggi 1920-21 al-
i'Istitutjo autonomo per le case popolari di Co-
senza, dove la crisi degli alloggi è diventata 
.assai grave. 

« Berardelli ». 

. « Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
-ostacoli si frappongano al ritardo dell' esecuzio-
ne dei lavori del ponte di Rose (Cosenza); e se 
gli pare giusto che da anni una nobilissima po-
polazione debba essere ingannata con continue 
promesse e tenuta nella segregazione la più 
umiliante e dannosa. 

« Berardelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro del tesoro, per sapere 
se non credano consentire il cambio della valuta 
.austro-ungarica in valuta italiana a tutt i quei 
regnicoli che se ne trovino in possesso, per ra-
gioni che non siano d'incetta e di speculazione 
ma per operazioni dimostrate legittime. 

« Cotugno ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per conosce-
re se, conforme a promessa fatta alla Camera, 
abbia disposto studi e risolto indagini statisti-
che per vedere di attuare l'assicurazione contro 
la grandine, in forma statale e col contributo 
dello Stato. 

« Marescalchi, "Goliardi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
„ ; ¡onte del Consiglio dei ministri, ministro del-

l'interno, e il ministro deita. guerra, per sapere 
se, dopo le ormai vecchie promesse non riten-
gano doveroso disporre a ,.he i cittadini inter-
nati dairautorità civile e militare iurante la 
guerra possano ut cenere la revisione dei gravi 
provvedimenti subiti e le conseguenti ripara-
zioni. 

« Ciriani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro per., la ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere se non ravvisi necessario e giusto, 
—- anche in relazione alle dichiarazioni fat te 
sul finire della XXIV Legislatura — impartire 
tassative norme circa la liquidazione dei danni 
ai fabbricati in modo che la riparazione, non im-
porti aggravio al danneggiato ed obbligo di ri-
fusione di pretese differenze od eccedenze f ra 
il danno patito e quello riparato o da risarcirsi 
in denaro. 

« Ciriani », 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro per la ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere se non ritenga equo disporre che 
vengano ammesse le domande di risarcimento 
non prodotte in tempo utile le quali riflettano 
danni già legalmente accertati e riconosciuti 
oppure già riparati dallo Stato per mezzo del 
Genio militare o degli uffici tecnici del Mini-
stero delle terre liberate. 

« Ciriani ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro del tesoro, per sapere se 
non credano opportuno, in seguito alle afferma-
zioni di un senatore relative ad aiuti ed elargi-
zioni concesse a cooperative dal Ministero del 
tesoro, di far conoscere se, in quale misura, e 
a vantaggio di chi, lo Stato abbia usato questi 
favori, estendendo le ricerche e gli accerta-
menti anche nel più vasto campo dell'industria 
privata. 

« Baldini, Turati, Baglioni, Caldara, Romi-
ta, Giacometti, Merloni ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se sono a sua conoscenza 
le violenze e le intimidazioni commesse dalle 
autorità politiche nel circondario di Gerace Ma-
rina durante e dopo le ultime elezioni, e se non 
crede che per una più rapida opera di pacifica-
zione quelle autorità debbano essere destinate 
altrove. 

« Cappelleri, Anile, Miceli-Picardi, Sensi ». 
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« I l sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri d'agricoltura e degli affari esteri, per sa-
pere se o meno conoscano il trattamento^ves-
satorio attualmente fatto ai pescatori di Chiog-
gia e di Venezia, che, come da consuetudine 
ultra millenaria esercitano il loro mestiere nel-
l'Adriatico lungo la sponda istriana, dalmata 
e delle isole; e per sapere se o meno ed in qual 
modo intendano tutelare i diritti acquisiti da 
migliaia di liberi pescatori nelle acque di quel 
mare. 

« Galeno ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se intenda — sciogliendo 
la promessa fatta all'interrogante nella scorsa 
Legislatura da Sua Eccellenza Porzio in nome 
del Governo —- manifestare tangibilmente la 
riconoscenza nazionale ai pochissimi superstiti 
dei Mille, elevando la loro misera pensione ad 
un livello tollerabile, con decorrenza dal 5 mag-
gio 1920, sessantesimo anniversario della Spe-
dizione. 

« Coda, Ciano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il go-
verno, sui fatti di Catignano, Vasto e Teramo. 

« Acerbo ». • 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sulle tristissime condizioni finanzia-
rie del personale aggregato dei Regi riforma-
tori governativi, personale che fu sempre tra-
scurato e che non fu mai chiamato a beneficare 
di nessuno dei provvedimenti finanziari largiti 
dal Governo alle altre categorie degli impie-
gati statali. 

« Torre Edoardo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
nion ritiene di un'urgente soluzione i più im-
portanti problemi magistrali che si possono 
riassumere in questi caposaldi: riforma del 
Monte pensioni; perequazione stipendi; valuta-
zione del servizio militare agli effetti della car-
riera e dello stipendio a tutti i maestri smobi-
litati come è già stato fatto per gli altri impie-
gati. 

« Torre Edoardo ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se è a conoscenza dei gra-
vissimi fatti di violenza avvenuti i giorni 5, 19 
e 21 del giugno 1921 a Trento, San Michele, Ro-

veréto e Povo, che, turbando profondamente 
quella pacifica popolazione, destarono l'unanime 
indignazione; e quali misure intenda prendere 
contro i responsabili diretti ed indiretti e le au-
torità di pubblica sicurezza le quali restarono 
nella più passiva indifferenza, e quali provvedi-
menti intenda adottare per impedire il ripe-
tersi dei fatti lamentati che mentre tornano 
a disdoro del prestigio dello Stato, determine-
rebbero una condizione che provocherebbe una 
giusta reazione popolare con preoccupanti con-
seguenze. 

«Groff, Fior». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sul ritardo della bo-
nifica del lago Drógone in provincia di Avel-
lino. 

« Amatucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per conoscere 
se sia ve ro che egli abbia presso, f o rma l e ini pe-
gno coi deputati delle Prov inc ie agrumarie di 
concedere un aumento di lire 0.50 per chilo-
grammo sul citrato di calce e di concedere alla 
Camera agrumaria un credito di sei milioni per 
sostenere il mercato degli olii essenziali. 

« Crisafulli-Mondio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere a quali 
considerazioni si sia ispirato statuendo in una 
sua circolare che le piccole derivazioni debbano 
essere fatte solo a titolo precario; mentre co-
tale norma è contraria ai principi informatori 
del decreto-legge sulle acque pubbliche, e offen-
de i diritti dei rivieraschi sul demanio pubblico 
delle acque. 

« Merizzi ». 

« II sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere 
se e quando intenda ripristinare la linea di 
navigazione Trieste-Ancona a vantaggio del 
traffico e delle rapide comunicazioni fra l'Istria, 
l'Italia centrale e Roma. 

« Miliani »._ 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare £T pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se riconosce lecito che 
l'Ufficio di pubblica sicurezza di Biella non 
sappia rintracciare gli autori della uccisione 
del consigliere provinciale Ramella Germania 

1 Eriberto e del grave ferimento di suo fratello,,. 
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avvenuto a Cossila, il giorno 13 maggio, nella 
loro casa, alla presenza della moglie dell'Eri-
berto, per opera di individui noti alla intera 
cittadinanza. 

« Rondani, Quaglino ». 

j 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della guerra, per sa-
pere se siano a cognizione che su tutto il terri-
torio boschivo e pascolivo dell'altissima valle di 
Sole (fronte del Tonale, distretto di Cles, Tren-
tino) e speciamente sul territorio di Vermiglio 
giaciono dispersi tuttora grandi quantità di e-
splosivi, di rottami e di filo spinato che ren-
dono impossibili e pericolosi l'esercizio del pa-
scolo e ia coltivazione del suolo, se siano a co-
gnizione che i consorzi per la raccolta del ma-
teriale precitato ne hanno rastrellato quanto 
a loro è convenuto e piaciuto lasciandone i re-
sti abbandonati con grande turbamento dei di-
ritti di proprietà privati e comunali di quella 
plaga e con grande danno all'economia agri colo-
forestale di quella regione e per sapere final-
mente se il Governo sia disposto a prendere in-
dilatam^nte tutti i provvedimenti diretti alla 
totale rimozione di quei materiale e alla totale 
pulizia di quella fronte. 

« Grandi Rodolfo ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro dell'industria e com-
mercio, per sapere se sia vero che per istru-
zioni superiori il Commissariato civile di Cles 
(Trentino) debba procedere restrittivamente 
neila concessione di licenze di traffico girovago 
nel suo distretto, per sapere se sia a cognizione 
che già sotto il regime austriaco veniva adot-
tata in questa materia una larga liberalità, ver-
so gli abitanti di Castelfondo (distretto di Cles) 
per le speciali circostanze economico-sociali di 
quel villàggio e per sapere finalmente se il 
Governo intenda provvedere sollecitamente che 
vengano continuate ulteriormente nell'accenna-
to distretto e specialmente nei riguardi di Ca-
stelfondo i criteri in vigore già da antichis-
simo "tempo in materia di traffico girovago. 

« Grandi Rodolfo ». 

«11 sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere come egli 
•intenda provvedere alla escavazione dei porti 
dell'Adriatico e specialmente, di quelli di Bar-
letta, Trani, Biseeglie e Molfetta interrati in 
modo da non consentire l'approdo dei più mo-
desti velieri. I gravi danni derivati da ciò al 
commercio consiglierebbero un'opera energica 

immediata. A Cagliano Varano una diga di sab-
bia ostruisce l'uscita delle draghe da quel lago. 

« Cotogno ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio (Sottosegre-
tariato per la marina mercantile), per sapere 
se e come intende provvedere definitivamente 
al servizio dei trasporti a Pantelleria in omag-
gio ai voti reiteratamente espressi dagli abi-
tanti dell'isola ». 

« Costa ». 

« 11 sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere che cosa pensi il Governo 
delle speculazioni sugli affitti dei locali adibiti 
ad uso di negozi e magazzini in Roma, e quali 
provvedimenti intenda adottare per impedire 
un più grave perturbamento e più vasto disor-
dine nella vita commerciale della città. 

«-Conti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e telegran, per sapere con 
quali provvedimenti intenda di migliorare le 
condizioni dei ricevitori, supplenti, portalettere 
e procaccia esclusi fino ad oggi da tutti i be-
nefici concessi ad altre categorie del personale 
postelegrafico, e non compresi negli annunciati 
provvedimenti per gli altri impegati dello 
Stato. 

« Conti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri di agricoltura e delle fi-
nanze, per sapere con quali urgenti provvedi-
menti intendano di portare soccorso ai conta-
dini ed ai piccoli proprietari della provìncia 
di Roma colpiti dai danni delle grandi recenti 
grandinate. 

« Conti ». 

« I ! sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere se 
non ritenga tempestivo di presentare alla' di-
scussione della Camera per la conversione in 
legge il decreto Reale 27 novembre 1919, nu-
mero 2349, riguardante la definitiva sistema-
zione delle Capitanerie di « porto. 

« Toscano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
. nistro della marina, per sapere le ragioni per 
le quali ancora non è stata restituita la linea 
di navigazione Messina-Alessandria e viceversa 
e quella diretta Messina-Napoli. 

« Toscano ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, circa i gravi episodi di violenza che 
hanno funestato la città di Massa nei giorni 
26-27-28 giugno, e quali provvedimenti abbia 
preso contro i reesponsabili per impedire il ri-
petersi di queste violazioni della legge, della 

. libertà e delle cose dei cittadini. 
« Mingrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, ed i ministri delle finanze e del te-
soro, per sapere in qual modo il Governo in-
tenda provvedere a che i comuni siano messi 
nella possibilità, legale ed effettiva, di formare 
in tempo utile i loro bilanci preventivi nell'in-
teresse delle funzioni e delle finanze comunali 
<e in quello generale della cittadinanza. 

« Caldara », 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non ritenga doveroso estendere agli studerìti 
ex-legionari fiumani tutte le facilitazioni con-
cesse sin'ora agli studenti che hanno prestato 
servizio militare. 

« Grandi Dino, Oviglio ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e della guerra, sulle tristi1 e 

„ misere condizioni in cui si trovano, molti reduci 
e pensionati garibaldini, i quali per le irri-
sorie pensioni da essi percepite, versano nella 
più assoluta indigenza, e nella doverosa ne-
cessità da parte dello Stato di adottare prov-
vedimenti urgenti che valgano ad alleviare a 
questi vecchi combattenti le difficoltà della vita 
materiale. 

« Grandi Dino, Oviglio ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dei tesoro e dei lavori pubblici,, per sa-
pere quali provvedimenti intenda adottare per 
alleviare le misere condizioni in cui versano 
i vecchi pensionati delle ferrovie. 

«Grandi Dino, Oviglio». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se non ritenga opportuno 
revocare la disposizione di cui telegramma in 
data 25 gennaio 1921, n. 1638, del Ministero 
dell'interno ai prefetti di Bologna, Ferrara e 
Modena, relativa alla consegna delle armi da 
parte dei privati, e al ritiro delle concesse li-

cenze. Se non ritenga opportuno addivenire alla 
restituzione delle armi stesse, ed in ispecial 
modo delle armi lunghe ad uso di caccia. 

« Grandi Dino, Oviglio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro deh 
l'interno, e il ministro dei lavori pubblici, per 
conoscere quali provvedimenti intendano adot-
tare per far "fronte alla disoccupazione che 
minaccia di lasciare inoperose migliaia di brac-
cia addette all'arte edile, per sapere se non 
ritengano opportuno stanziare almeno mezzo 
miliardo per provedere con savia politica di 
lavori pubblici a dar occupazione ai numerosi 
disoccupati. 

« Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se sia 
a cognizione che alcune ditte concessionarie di 
derivazioni idrauìihe intendano sospendere i 
lavori ai quali sono addetti migliaia di operai 
nella costruzione di bacini montani nell'alta 
valle dell'Ossola (lago Vannino e lago Antrona) 
e ciò in segno di protesta contro i provvedi-
menti fiscali del Governo, se per ovviare al dan-
no che da tale presunta cessazione ne derive-
rebbe, non intenda il ministro dei lavori pub-
blici intervenire con energici provvedimenti. 

« Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno ed il ministro dell'industria e commer-
cio, per sapere in esito a quali particolari in-
fluenze e sollecitazioni, durante i lavori parla-
mentari e contro il dichiarato proposito del pre-
cedente gabinetto di non dar campo a decreti-
legge, sia stato emanato il decreto 13 marzo 
1921, n. 288, che mediante provvedimenti di ec-
cezione, non consentiti da alcuna delegazione 
di poteri, nè giustificati da ragioni di urgenza 
o di necessità, assicura una inconcepibile offa 
ai venditori di energia elettrica, consentendo 
loro in i spregio a tutti i patti conclusi ulteriori 
aumenti di tariffe; 

« j5er conoscere se abbiano avvertito come 
ciò sia in istridente contrasto con i larghi pro-
fitti assicuratisi quasi ovunque dalle aziende 
elettriche mediante il monopolio dei mercati, 
mentre in quest'ora di crisi è gravoso per i con-
sumatori ogni nuovo onere e ne è per derivare 
pregiudizio alla vita delle piccole industrie; 

« per essere informato se abbiano rilevato 
come il provvedimento riesce particolarmente 
grave nelle regioni danneggiate dalla guerra. 
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ove numerosi sono i contratti di recente con-
clusi a prezzi onerosi; 

« perchè infine vogliano dichiarare se non 
ritengano urgente che la Camera possa pronun-
ciarsi in merito. 

« Cosattini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere se non riten-
ga essere conveniente per lo Stato la soppres-
sione di un organo burocratico ormai reso inu-
tile: la Direzione dei combustibili nazionali. 

« Bianchi Umberto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere le ra-
gioni che hanno indotto il console di Lugano a 
rifiutare il nulla osta al passaporto dell'onore-
vole Guglielmo Canevascini, deputato al Parla-
mento svizzero e segretario della Camera del 
lavoro del Ticino, il quale vorrebbe recarsi in 
Italia per le opportune intese con i nostri or-
ganismi sindacali allo scopo di apprestare l'as-
sistenza e la tutela dei nostri emigranti nella 
Svizzera. 

« Bianchi Giuseppe ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sullo stato di abban-
dono del servizio ferroviario in Calabria, spe-
cialmente in riguardo alla cattiva qualità del 
combustibile, ai deficienti mezzi di trazione, 
agli inadeguati mezzi tecnici d'impianto, ed al 
materiale rotabile, e se creda che una vasta re-
gione come quella calabrese debba ancora sot-
tostare ad un regime di continue promesse non 
mantenute e di inauditi disagi, dipendenti dalla 
sistematica cattiva organizzazione dell'ammini-
strazione ferroviaria. 

« Mastracchi, Mancini Pietro, Bisogni ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sul biasimevole e non 
mai abbastanza deplorato stato anti-igienico e 
bestiale - indegno di una nazione civile - dei 
dormitori del personale di macchina e dei treni 
del Compartimento ferroviario di Reggio Ca-
labria e sui provvedimenti urgenti, impellenti 
ed inderogabili che intende escogitare per fare 
dimenticare una vergognosa opera di- t rat ta-
mento primitivo verso una classe operaia alta-
mente benemerita. 

« Mastracchi, Mancini Pietro, Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sull'urgente neces-
sità di migliorare i servizi ferroviari, che con-
giungono la capitale al mare, soprattutto in 

considerazione della stagione balneare, onde 
facilitare il traffico delle merci e dei viaggia-
tóri; e se non ritenga utile ridurre le tariffe, 
in modo che anche ai non abbienti sia permesso, 
avattaggiarsi delle cure marine. 

«Monici ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'istruzione pubblica e del tesoro, per 
conoscere il loro pensiero sul danno che arreca 
all'insegnamento universitario la mancata ap-
plicazione delle tabelle organiche degli assi-
stenti, che attende da sei anni il nulla osta del 
ministro del tesoro. 

« Cirincione ». 

« I sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se intenda 
estendere ai contribuenti, che pagarono la mul-
ta loro inflitta - a causa d'irregolarità nella de-
nunzia del vino - il condono concesso con decreto-
20 agosto scorso, non potendo concepire che. 
vengano danneggiati i cittadini che si sono di-
mostrati ossequienti alla legge. 

« Cirincione ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per conoscere 
se non intenda proporre la proroga di un anno 
del decreto (De Nava), n. 502 del 30 marzo 19191 

scaduto il 30 giugno 1921; per dare possibilità, 
al Parlamento di preparare una ponderata com-
pleta legge, che dando assetto definitivo alla, 
nostra marina mercantile, venga a dare affi-
damento alle nostre maestranze di un sicuro 
continuato lavoro. 

« Proroga che appare giustificata dal sem-
plice fa t to che dal 30 marzo 1919 . al 30 giugno 
1921 t ra scioperi, occupazioni di fabbriche e 
altro, il tempo lavorativo f u certamente ridotto 
di circa 300 giorni. 

« Ollandini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sulla sistematica opera di 
violenza politica compiuta, f r a la indifferenza 
benevola della Regia questura contro il clero, 
contro gli organizzati, nella provincia di Fi-
renze, e particolarmente sui fa t t i svoltisi a Fi-
renze il 3 luglio 1921. 

« Martire, Martini, Bacci,, Brunelii ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri della giustizia e degli affari di culto e 
delle finanze, per sapere se non ritengano ves-
satorio e dannoso al sollecito funzionamento 
dell'Amministrazione della giustizia in materia 
civile e commerciale il metodo di riscossione 
delle tasse di bollo sui rinvìi, prescritto dall'ar-
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ticolo 1 del Regio decreto 16 giugno 1921 in 
applicazione della legge 7 aprile 1921, n, 355. 

« Oviglio, Grandi Dino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere quali prov-
vedimenti intenda adottare per la difesa degli 
interessi delle migliaia di italiani che erano 
in Russia e che furono così gravementè danneg-
giati dalla rivoluzione. 

• « Marescalchi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, ed il ministro dell'istruzione pubblica, 
per sapere come giudichino il fatto che alcuni 
locali del Palazzo Venezia siano stati abusiva-
mente occupati da un'organizzazione armata 
sovversiva, e quali provvedimenti intendano 
prendere per preservare da ogni pericolo di 
danneggiamenti l'insigne monumento, in cui 
sono custoditi inestimabili tesori d'arte, e che 
ha per la coscienza nazionale un valore storico 
e ideàle il quale non deve essere comunque pro-
fanato. 

« Federzoni, Rocco Alfredo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere quali immediate modificazioni intenda 
apportare nel sistema di esazione della tassa di 
bollo per i rinvìi delle cause, che, così come ven-
ne applicato, si è mostrato inattuabile, paraliz-
zante del funzionamento della giustizia e ves-
satorio per il personale di cancelleria e per i 
difensori; e se non ritenga più pratica, come 
già venne suggerito da molti Consigli profes-
sionali, l'applicazione di marche, su l'originale 
della citazione, per un importo corrispondente 
a tre rinvii, e ciò all'atto dell'iscrizione a ruolo 
della causa: con la comminatoria della radia-
zione della causa dal ruolo quando i tre rinvii 
siano stati effettuati. 

«'Lupi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sui fatti dolorosi di Pace del Mela in 
comune di S. Lucia del Mela (Messina), e sul-
l'omicidio ivi commesso in occasione di un co-
mizio pubblico. 

« Fulci ». ' 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli .affari di culto, sul-
l'agitazione forense per il regolamento per la 
esecuzione della legge sulle nuove tasse giudi-
ziarie. 

« Fulci ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della giustizia e degli af-
fari di culto, per sapere se non credano giunto 
il momento di proporre - per ragioni di un su-
periore interesse di ordine pubblico e di vera 
giustizia - un atto che sia di pronta riparazione 
a gravi e numerose sentenze che colpirono pe-
nalmente la classe dei contadini, rea solo di a-
vere occupato violentemente quelle terre chele 
furon promesse durante i maggiori pericoli della 
guerra da essa più delle altre classi sostenuta, 
e di aver in tal modo procurato alla Nazione il 
beneficio della tanto desiderata maggior produ-
zione di cereali atta a fronteggiare le peculiari 
esigenze del momento e a fortemente ridurne-
le importazioni dall'estero. 

« Volpi, De Angelis ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere come creda di poter giu-
stificare l'azione di aperta persecuzione espli-
cata dalle autorità politiche di Iglesias in con-
fronto della Sezione nazionalista e del Fascio 
di combattimento di quella città, mentre le au-
torità stesse usano la più grande longanimità 
verso le manifestazioni sovversive di altri par-
titi locali. 

« Federzoni, Gray ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sullo stato dei lavori 
di elettrificazione della ferrovia Roma-Sulmona-
Castellammare. 

« Riccio ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se corri-
sponda a istruzioni del Governo centrale la con-
dotta del ministro plenipotenziario d'Italia a 
Reval il quale in occasione di visite di deputati 
socialisti italiani o di emissari di Mosca abbassa 
sistematicamente la bandiera nazionale e na-
sconde il ritratto di Sua Maestà il Re, 

« Gray ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere quale destina-
zione intende dare per le Provincie calabresi 
agli utili dei Consorzi granari che vanno a scio-
gliersi, particolarmente in rapporto ai voti e-
spressi in una Assemblea di rappresentanti dei 
principali comuni, che chiedono siano impie-
gati in costruzione di case popolari ed econo-
miche. 

« Larussa ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, circa la più 
pronta riattivazione del traffico marittimo sulle 
coste calabresi. 

« Larussa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell?' finanze, per sapere quali provvedi-
menti, onde evitare nuove spiacevoli agitazioni, 
intende seriamente adottare per quegli esat-
tori, che contrariamente alle disposizioni impar-
tite dalla Intendenza di finanza, si rifiutano di 
rimborsare ai contribuenti le multe ingiusta-
mente percepite circa il ritardato pagamento 
della tassa sul vino. 

« Scotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri d'agricoltura e dei lavori pubblici, sullo 
stato attuale dei lavori del porto rifugio di San 
Benedetto del Tronto e sulla opportunità di af-
frettarne il compimento. 

« Tupini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, ed il ministro dei lavori pubblici,, sui 
gravi tumulti di Gimigliano, Cicala e Carlopoli, 
in provincia di Catanzaro; sulle loro cause e 
sui provvedimenti escogitati, o che intendano 
prendere per rimuovere ogni legittima ragione 
di sollevazioni popolari, dovute ad una cieca 
politica di sistematico abbandono dei più vi-
tali interessi delle popolazioni calabresi. 

« Mastracchi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri e della guerra, sul trat-
tamento barbaro ed inumano, indegno di una 
nazione civile, fatto dalle autorità militari ita-
liane di Gaeta alle truppe montenegrine colà 
dislocate e sulle gravi responsabilità ehe per 
tale contegno competono alle autorità medesime. 

y « Grandi Dino, Picchiato ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sulle continue rappresaglie ammini-
strative compiute dalla sottoprefettura di San 
Remo e dalla prefettura di Porto Maurizio in 
danno dell'amministrazione comunale di San 
Remo; ed in particolar modo sulla nomina di un 
commissario prefettizio incaricato di una in-
chiesta presso il comune medesimo. 

« Graziadei ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere se è vero che l'Am-
ministrazione demaniale di Idria avrebbe po-

tuto vendere, nel marzo scorso, dodicimila bom-
bole di mercurio a lire millecento cadauna,, 
mentre non le ha vendute e si trova ora con 
uno ^stock di bottiglie che valgono appena lire 
settecento cadauna; per conoscere a chi risalga 
la responsabilità dell'aver fatto perdere allo 
Stato ben cinque milioni di lire. 

« Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, sulle sorti riservate alla 
Regia fabbrica di armi di Terni e al suo per-
sonale. 

« Nobili ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se, come e quando intenda colmare i 
vuoti che da troppo tempo si lamentano sia nel 
personale giudicante sia nel personale di can-
celleria della pretura di Terni. 

« Nobili ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere se intenda finalmente 
porre rimedio al terribile disagio materiale e 
morale dei vecchi pensionati dello Stato e degli 
Enti locali (che vivono in distrasose condizioni 
di vita mentre era stata loro garantita dallo 
Stato una vecchiaia serena) provvedendo alla 
perequazione delle pensioni e ad-cgni modo ad 
un trattamento che assicuri loro il pane. 

« De vecchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulle ragioni del ri-
tardo nell'escuzione delle opere del bacino del-
l'Osento. 

« Riccio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro dell'istruzione pubblica, 
per sapere se — come ha ben fatto il ministro 
della guerra con avviso pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 6 febbraio 1920, indicendo un 
concorso per varie monografie al fine di - esal-
tare il sentimento di sacrifizio dell'esercito e 
della nazione —- non credjano opportuno di pro-
muovere un concorso per una monografìa che 
dia conto di tutti i fatti di pietà compiuti, 
quando le necessità contingenti della guerra 
10 permettevano, verso individui o collettività 
di nazioni nemiche, al fine educativo di esaltare 
11 sentimento di fratellanza umana e favorire 
le relazioni internazionali, consolidando la pace 
fra i popoli. 

« Fulci ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi- j 

nistro dell'interno, sui perdurare dei gravissimi 

fenomeni di delinquenza che si verificano nel-

l'agro nolano dove un vivo senso di terrore ha 

invaso le popolazioni assoggettate a violenze 

che ricordano il tempo del brigantaggio, tra gli 

incerti e inadeguati provvedimenti delle au-

torità. 

« Greco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-

l'interno, sulla vile aggressione alla città di Vi-

terbo fatta partire dalle Autorità preposte a 

mezzo di bande armate, che hanno potuto, con 

la palese connivenza di quele Autorità, piena-

mente consapevoli ( e a cui disposizione erano 

ingentissime. forze), bastonare, ferire, uccidere, 

e svaligiare perfino case e valori, impunemente, 

per un'intera giornata (10 luglio 1921) e quindi 

tranquillamente ripartire. 

« Per essere informato sui provvedimenti 

presi a carico di quelle Autorità, le quali hanno 

mancato ai più elementari e più civili doveri. 

« Volpi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per sapere come 

si possa conciliare con gli articoli 16 della legge 

4 giugno 1911, n. 487, e 261 del Regolamento 

6 febbraio 1908, n. 150, l'affidamento dato dalla 

Direzione generale dell'Istruzione primaria e 

popolare di accordare senz'altro la revoca del-

l'autonomia scolastica in base a deliberazioni di 

Consigli comunali, vistate dall'autorità prefet-

tizia,. 
« Baggiano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 

creda doveroso dare una buona volta impulso 

all'Ufficio del Genio civile di Potenza che la-

scia in miserevole abbandono la derelitta Basi-

licata. 
« Cerabona ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per conoscere la situazione 

deegli stochs di minerali all'Elba in considera-

zione della scadenza del contratto d'affitto di 

quelle miniere nel giugno 1922. 
« Chiesa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il- mi. 

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 

sapere perchè non si procede alla sollecita co-

stituzione delle Commissioni mandamentali pei 

le controversie derivanti dalla revisione dei con 

tratti agrari istituite con decreto-legge 7 aprile 

1921, mentre infinite vertenze agricole atten-

dono la loro soluzione. 

« Monici ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri d'agricoltura e della giustizia e degli af-

fari di culto, per sapere se, in vista della di-

scussione generale del problema della terra, non 

ritengano utile sospendere la revoca dei decreti 

emessi dalla Commissione provinciale di agri-

coltura, e se non credano urgente una amnistia 

per i reati previsti dall'articolo 9 del decreto 

Falcioni del 22 aprile 1920, n, 515, in cui sono 

incorse prevalentemente le popolazioni del 

Lazio. 

« Monici ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 

intenda finalmente dare esecuzione al decreto 

col quale fu disposto che le scuole medie della 

citttà di Caserta dovessero essere allogate nel 

palazzo reale riconsegnato al demanio dalla 

munificenza sovrana. 

« Buonocore ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei. ministri, ministro del-

l'interno, per conoscere i criteri ed i motivi che 

hanno guidato il Governo nel lasciare per oltre 

tre giorni la città di Viterbo funestata da lotte 

interne senza intervenire con mezzi adeguati 

per ristabilire l'ordine; - sicché la popolazione 

sgomenta, sotto l'impressione dell'abbandono 

in cui era stata lasciata dai poteri costituiti, 

fosse costretta a provvedere da sè alla; propria 

difesa. 

« Boncompaghi-Ludovisi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per conoscere le ragioni 

per le quali non si è proceduto, subito dopo l'ar-

mistizio, alla liquidazione di una ingente quan-

tità di legname lavorato, in consegna al Genio 

militare di Novara, legname che si è andato 

fortemente deteriorando, con grave danno del-

l' Erario. 

« Malatesta ». 

* 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dell'interno e della giustizia e degli af-

fari di culto, sulle condizioni dell'ordine pub-

blico a Vicenza in rapporto all'Amministra-

zione della giustizia. 

« Galla ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, 
per sapere se non intenda modificare il nuovo 
sistema procedurale dell'applicazione delle mar-
che da bollo da parte dei procuratori per i sin-
goli rinvii imposti il più delle volte dalla ple-
tora di cause che si trascinano davanti a Tri-
bunali mancanti dei necessari magistrati. 

« Fino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, 
circa i provvedimenti urgenti che intende adot-
tare per dare ai molti Tribunali - come per 
esempio quelle di Aosta - il minimo almeno di 
magistrati necessari alla ordinaria ammini-
strazione della Giustizia. 

« Fino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere se in-
tenda disporre per una prima riduzione delle 
tariffe ferroviarie, in relazione al sensibile ri-
basso nei prezzi del carbone avveratosi in que-
sti ultimi mesi, allo scopo di cooperare alla di-
minuzione del costo della vita e sopratutto del 
costo dei generi di prima necessità, nel quale 
l'elemento trasporto entra come un fattore di 
primaria importanza.' 

« Torre Edoardo ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
ritenga utili alla vigilia degli esami finali e co-
munque degne della nobile tradizione della 
Scuola normale di Città Sant'Angelo (Teramo) 
alcune rappresentazioni teatrali alle quali 
hanno preso parte come attrici ed attori al-
lieve e professori. 

« Agostinone ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per sapere se non creda, 
per ragioni di pubblica moralità, comunicare 
al Parlamento l'elenco di tut t i gli accerta-
menti per sopraprofitti di guerra, con i nomi 
degli accertati. « Lucci ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere come si sono 
svolti i fat t i di Trento del 13 e 14 luglio 1921. 

«Frova, Cicogna, Corazzin ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle poste e dei telegrafi, circa le ra-
gioni per le quali la Società telefonica delle 
Puglie - dopo oltre 6 anni - non dà ancora ini-

zio ala sistemazione delle comunicazioni tele-
foniche in Puglia, in conformità della conven-
zione dell'aprile 1915, e quali affidamenti il Go-
verno è in grado di dare perchè la suddetta 
Società concessionaria provveda, senza ulte-
riori proroghe, all'inizio dei lavori da eseguirsi,, 
per legge, entro il termine di 18 mesi, il quale 
già decorre dal I o gennaio ultimo scorso senza 
che la Società abbia iniziato alcun impianto. 

« Guaccero ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se abbia, 
provveduto ad un programma di lavori atto a, 
liberare dalle acque infiltratesi in grande ab-
bondanza nel sottosuolo l'abitato di Corato, è 
come intenda eliminare del tutto il grave in-
conveniente e venire in aiuto di quei proprie-
tari che hanno avuto per tal fatto danneggiate; 
o distrutte le loro case. 

« Cotugno ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non, 
intenda di provvedere d'urgenza alle ricostru-
zioni e riparazioni in dipendenza del terremoto 
garfagnino-emiliano del settembre 1920, prima, 
che il ritorno della stagione invernale renda, 
di nuovo impossibili i lavori; e per conoscere: 
come sia stata spesa la somma di lire 3,757,000' 
sostenuta sinora per la sola montagna mode-
nese, senza che sia stato compiuto alcun seria 
lavoro di riparazione. 

« Vicini »., 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro della guerra, per sapere 
se non ritengano necessaria ed urgente una ra-
dicale riforma dell'istituzione del tiro a segno 
nazionale, rendendola efficace ed obbligatorio 
complemento dell'istruzione militare; e per co-
noscere se, frattanto, non intendano restituire 
alle società di tiro a segno le armi per le eser-
citazioni, in modo da rendere loro possibile il 
funzionamento. 

« Vicini ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sul contegno dell'autorità politica di 
Iglesias (Cagliari) nei riguardi dell'attività 
fascista, che in quella città viola impunemente 
ogni legge e ogni libertà. 

« Corsi ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, sulle ragioni del trasferi-
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mento del colonnello Bottini, comandante della 
Scuola allievi ufficiali di Lucca, e sul rapporto 
che eventualmente intercede f r a il detto tra-
sferimento e lo scioglimento di un circolo cat-
tolico costituito f ra gii allievi della scuola. 

« Coda ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
•creda possibile trattare la Sicilia come le altre 
regioni d'Italia, riducendo - come altrove si è 
fatto - il percorso orario dei treni diretti, che 
oggi impiegano 24 ore tra Messina e Roma, 
mentre già ne impiegavano meno di sedici. 

« Cutrufelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulla necessità di ri-
pristinare immediatamente il servizio marit-
timo Napoli-Messina-Catania-Siracusa. 

« Cutrufelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
:sia vero che nelle scuole di Castel d'Agogna in 
provincia di Pavia i ragazzi dei contadini fu-
rono adoperati per organizzare una manifesta-
zione contraria ai loro padri, così come è nar-
rato nel numero del 15 luglio del giornale II 
Proletario di Mortara. 

« Montemartini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, sopra il provve-
dimento disciplinare preso a carico di tutti gli 
assistenti della Università di Pavia. 

« Montemartini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se 
creda opportuno migliorare ancora le infelici 
condizioni dei portalettere e procaccia rurali. 

« Curti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
intenda revocare le disposizioni riguardanti 
le sopratasse gravanti la domenica i biglietti 
ferroviari dato l'aumento dei treni e dato che 
nessun utile ne risente il bilancio. 

« Farinacci ». 

«I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, sul modo 
come procedono le'pratiche per la refusione dei 
•danni di guerra a quei nostri emigranti che -
sorpresi dalla conflagrazione europea, oltre i 

confini, nelle zone devastate dalla guerra - per-
dettero tutte le loro povere robe, e per sapere 
se non creda giusto corrispondere almeno un 
acconto ai più bisognosi, sollecitando gli accer-
tamenti necessari. 

« Baglioni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistro dell'interno e dei lavori pubblici, sui 
fatt i di Gimigliano (Catanzaro) del 18 corrente 
e sul ritardo nella esecuzione del trat to Catan-
zaro Rogliano delle ferrovie Calabro-Lucane. 

« Siciliani ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della giustizia e degli af-
fari di culto, per conoscere le ragioni che in-
ducono tutt 'ora l'autorità di Bologna a tratte-
nere in carcere Mariano Girotti, sindaco di Ca-
stiglione dei Pepoli, e altri quattro lavoratori 
arrestati arbitrariamente ed inoltre bastonati 
e feriti dai Reali carabinieri. 

« Gnudi, Marabini, Croce, Graziadei ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e dell'interno, per sapere se 
e quali provvedimenti siano stati presi per im-
pedire il lamentato deterioramento dei risi, -
con conseguente gravissimo danno all'erario e 
diminuita disponibilità del cereale pel consu-
matore - sia per quanto riguarda lo smercio 
ed il consumo, che per quanto riguarda alle 
eventuali responsabilità. 

« Alice, Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sugli avvenimenti di Scicli 
del 18 giugno 1921. 

« D'Ayala ». 

«I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
creda opportuno, tanto più in presenza delle 
tristi condizioni economiche delle popolazioni 
rurali e della grave disoccupazione che affligge 
l'Istria, di promuovere e iniziare in quella no-
bile regione finalmente congiunta all'Italia i 
lavori per la bonifica del Quieto e della Valle 
dell'Arsa, inviando subito personale tecnico 
competente per rivedere quello che l'Austria 
aveva troppo limitatamente progettato e mal 
iniziato. La bonifica invocata mostrerebbe così 
in modo tangibile, gradito a quelle popolazioni, 
e utilissimo all'economia nazionale, il desiderio 
dell'Italia di affermare con dette bonifiche l'o-
pera dell'invocata fattiva italianità in Istria. 

« Pesante, Marescalchi ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, sulle recenti di-
sposizioni dei Regi Provveditori agli studi per 
l'assunzione dei professori supplenti durante 
l'anno scolastico 1921-22, perchè aspiranti già 
individualizzati e classificati nei concorsi del-
l'anno scorso, giusta il bollettino 7 ottobre 1920, 
dovrebbero ripresentare persino l'atto di na-
scita e tante domande in carta da bollo quante 
sono le provincie del regno. 

« Caccianiga ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui motivi per cui dall'ar-
mistizio ai deplorati fa t t i di oggi, in provincia 
di Treviso non si applica la legge e l'autorità 
è costantemente assente. 

« Domanda ancora quali provvedimenti in-
tenda prendere affinchè l'impero della legge sia 
ripristinato, assicurato 'ordine pubblico, ga-
rantita la libertà, l'incolumità ed il diritto di 
tutt i , contro tutti; unico mezzo per affret tare 
quella pacificazione di animi, ch'è preludio ne-
cessario alla auspicata rinascenza dei nostri 
angosciati paesi, 

« Caccianiga ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere con quali 
clausole è stato concesso in affitto circa un 
chilometro di spiaggia, nel comune di Loano, 
in provincia di Genova, alla Ditta Bertorello e 
compagni. Che se la concessione fosse stata 
fa t ta perchè la spiaggia concessa fosse usata 
quale cantiere navale, è notorio come nulla o 
quasi si sia costruito. Se non creda quindi il 
ministro revocare tale concessione e ridonare 
la spiaggia al municipio perchè possa servire ai 
pescatori essendo la pesca l'unica industria di 
quel paese. 

« Abbo ». 

* Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere per quali motivi 
due valorosi colonnelli del Corpo d'armata di 
Firenze sono stati oggetto di gravi provvedi-
menti. 

«Giunta» , 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri degli affari esteri e dell'istruzione pub-
blica; per sapere che cosa intendano di fare di 
fronte alla organizzazione del Sokol jugoslavo, 
che di là del confine e nella stessa Venezia Giu-
lia spiega una pericolosa quanto attiva azione 
contro l'Italia. 

« Giunta », 

« Il sottoscritto chiede d/interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui delittuosi avvenimenti 
avvenuti i giorni 12-13-14-15 luglio 192.1 a3: 
opera di bande fasciste in Treviso. 

« Bergamo »., 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sui fa t t i avvenuti a Tre-
viso il 12 e 13 luglio 1921. 

« Macrelli ». 
« Il sottoscritto chied,e d'interrogare il p re-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sui fa t t i di Treviso (luglio 1921) 
e sulla condotta delle autorità locali e del Go-
verno centrale. 

« Galeno ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi -

nistro del tesoro, per sapere se non creda op-
portuno di documentare analiticamente e con 
indicazioni dei singoli beneficiari la spesa che-
Io Stato sopporta per gettoni di presenza per-
Commissioni. 

« De Stefani, Celesia ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, sul recente conflitto djì 
Ortanova e sulle responsabilità di quel commis-
sario di pubblica sicurezza. 

« Caradonna ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per conoscere quali siano i 
criteri ai quali s'informano coloro che sono pre-
posti alla assegnazione delle medaglie al valore,, 
perchè, mentre tanti autentici combattenti sono 
tornati alle loro case con una misera croce dì 
guerra, ora si vedono - come nel caso di un ex-
ufficiale medico di Alessandria - assegnate ri-
compense al valore a individui che la guerra 
hanno sfrut tato in modo obbrobrioso, macchian-
dosi anche di reati comuni. 

« Torre Edoardo ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ra-
gioni per le quali non si conducono con la do-
vuta energia i lavori per la Stazione Centrale 
nuova in Milano, in dispregio agli interessi del 
traffico, a qualsiasi ragionevole norma tecnico-
industriale, alle incombenti necessità di lavoro, 

«Mauro Francesco, Cavazzoni, Grandi». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per chiedere se e 
quali provvedimenti tariffari intendano adot-
tare le ferrovie dello Stato per seguire, sia dal 
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punto di vista politico sia da quello industriale, 
le mutevoli e diverse condizioni della economia 
generale e dei traffici. 

« Mauro Francesco, Cavazzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere 
quali accertamenti abbia disposti e quali prov-
vedimenti abbia eventualmente adottati in se-
guito alle pubblicazioni della stampa periodica 
di Palermo circa le condizioni delle scuole ele-
mentari di quella città. 

« Faudella ». 

« Il sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri della guerra e della marina, sulla neces-
sità e urgenza di ridare almeno efficienza agli 
Arsenali di Stato, ove, non venissero alienati; 
efficienza da tut t i invocata; con trasformazione 
della lavorazione, così da poter fornire svariati 
materiali di pubblica utilità e d'interesse ge-
nerale impiegando la numerosa mano d'opera 
del ramo disoccupata e rendendo produttivo il 
ricco macchinario esistente negli Arsenali in 
parola. 

« Salvadori, Bresciani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio, per conoscere la verità 
sui dolorosi conflitti avvenuti a Sarzana e per 
conoscere se e come abbia provveduto alla tu-
tela dell'ordine pubblico. 

« Ollandini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui luttuosi fat t i di Sar-
zana. 

« Coda ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sulle incursioni di corpi armati av-
venute in grande stile a Grosseto e ad Orbetello; 
sulle uccisioni, devastazioni, violenze e minacce 
da essi compiute in questi e in altri paesi della 
provincia; e sul contegno dell'Autorità politica 
locale e delle altre da questa dipendenti. 

« Merloni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere in qua! modo intenda provvedere al se-
reno e regolare funzionamento della giustizia 
nella circoscrizione del Tribunale di Rieti ove 
il presidente rifiuta il rinvio di processi poli-
tici pur essendo notorio per reiterate esperienze 
che i fasci locali impediscono con la violenza 
la presenza degl'imputati, dei testimoni di di-

fesa e degli avvocati difensori. Tale contegno ìT 
detto presidente ha tenuto nei processi a ca-
rico di D'Orazi Florido, degli avvocati Coccia 
e Antoci. Inutile citare altre cause dibattute; 
con l'assenza degli imputati e dei difensori pro-
cedendo a condanne in contumacia. 

« Sbaraglini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sulle ragioni che hanno determinato 
la revoca del provvedimento preso verso il sot-
toprefetto di Rieti, mentre era stato posto in 
disponibilitàr 

« Sbaraglini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, circa i fat t i svoltisi la sera 
del 19 giugno 1921 in Santa Maria Degli 
Angeli (Assisi), e quali provvedimenti si siano» 
adottati a garentire la libertà e l'integrità dei 
cittadini di fronte ad un'autorità di pubblica. 
sicurezza che incoraggia col suo contegno la-
perpetuazione di tali delitti. 

« Sbaraglini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, circa la brutale aggressione 
consumata in Perugia la sera del 14 luglio 
1921 che condusse al ferimento di 7 pacifici cit-
tadini; e sul contegno dei funzionari di pub-
blica sicurezza i quali erano a conoscenza della 
premeditata aggressione; per sapere inoltre-
fino a quando sarà mantenuto il sistema di la-
sciare impuniti i colpevoli di delitti d'ogni ge-
nere, che da oltre 4 mesi continuano a perpe-
trarsi giornalmente in Perugia e nel territorio,. 

« Sbaraglini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui fat t i di Sarzana. 

« Canepa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere con esattezza, 
i fat t i di Sarzana ed i provvedimenti presi. 

« Rossi Francesco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio, sui gravissimi fatt i ac-
caduti a Sarzana e sugli intendimenti del Go-
verno in proposito. 

« Pellizzari ».. 

« Il sottosritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per conoscere quale parte 
abbia avuto la malvivenza stipendiata, retaggio-
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-di vecchi e deprecati sistemi, nei dolorosi fatti 
avvenuti nella borgata Pace del Mela, in pro-
vincia di Messina. 

« Toscano ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sui gravissimi fatti accaduti a Sar-
dana. 

Gray, Rocco Alfredo ». 

« «Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio, sui gravi fatti di Sar-
zana. 

•«Grandi Dino». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere 
se non ritenga necessario, eli fronte ad una con-
dizione di monopolio fatta dalle circostanze ai 
locatori di negozi, portare sollecitamente alla 
Camera la discussione del decreto Alessio, al 
fine di provvedere contro aumenti d'affitto di 
negozio che vanno oltre ogni equità e se, nel 
frattempo, non intenda prorogare d'un anno 
le locazioni scadute o che vanno a scadere fis-
sando un maximum d'aumento sui canoni stessi, 
nonché prorogare per ugual periodo di tempo 
l'esecuzione dei procedimenti di sfratto. 

«Uberti, Martini, Cavazzoni, Biavaschi, 
Piva, Paleari, Baracco, Brusasca, Pelliz-

zari, Angelini, Corazzin, Coris, Gua-
rienti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui conflitti di Lunigiana. 

« Chiesa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, sui conflitti recentemente 
avvenuti nella provincia di Grosseto e sulle con-
dizioni politiche che, per lunga e deplorevole 
tolleranza delle violenze e delle sopraffazioni 
sovversive, si erano venute formando in quella 
provincia. 

« Sarrocchi ». 

«Ì1 sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio, sui fatti avvenuti in 
Grosseto nei giorni 29 e 30 giugno 1921. 

« Lupi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
mistro dell'istruzione pubblica, per sapere con 
•quale criterio si sia attribuita ai Provveditori 
•agli studi la nomina di tutti i supplenti di 
.scuole medie per l'anno scolastico 1921-22. 

« Mancini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se e come in-
tenda applicare l'ultima legge votata dal Par-
lamento sulla piscicoltura, a regolare i diritti 
di pesca nel fiume Ticino, giusta gli affidamenti 
dati dal precedente ministro alla Camera ed al 
Senato. 

« Montemartini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio e il ministro delle finanze, 
per sapere quali provvedimenti intendano pren-
dere contro il rifiuto organizzato dei contri-
buenti proprietari di case e terreni in alcuni 
comuni a pagare imposte e sovrimposte legal-
mente approvate e autorizzate dai corpi com-
petenti. 

« Montemartini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se intende di 
migliorare il rancio della truppa. 

« Malatesta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se intende di 
aumentare, per gli ufficiali e per la truppa, le 
indennità e le trasferte in vigore. 

« Malatesta ». 

« Il sttoscritto chiede d'interrogare il mi-' 
nistro dei lavori pubblici, per sapere quando 
intenda provvedere all'abolizione della sopra-
tassa domenicale sui biglietti ferroviari, essendo 
venute meno da tempo le ragioni per le quali 
fu istituita, e riducendosi oggi ad un inutile 
aggravio per le classi già disagiate, che solo 
la domenica possono viaggiare, con grave dan-
no dell'Erario. 

« Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare .il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, per 
sapere se e quando intenda presentare il di-
segno di legge sull'assicurazione per le ma-
lattie. 

« Persico ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato di Stato 
per l'assistenza militare e le pensioni di guer-
ra), per conoscere quali provvedimenti intenda 
prendere per evitare che invalidi di guerra re-
stino lungo tempo sprovvisti degli assegni loro 
spettanti nell'attesa della pensione e per assi-
curare sollecitamente a tutti gli invalidi pen-
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sionati il diritto troppo spesso non riconosciuto 
agli assegni per il periodo anteriore alla liquida-
zione della pensione. 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 
non intenda disciplinare nei modi opportuni, a 
modifica delle vigenti norme di legge e di re-
golamento, la valutazione del servizio prestato 
in guerra dagl'insegnanti primari e secondari, 
sia nei concorsi, d'ogni ordine e grado, sia nel-
l'assegnazione delle supplenze. 

« Calò ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non creda opportuno abolire, sia pur con le ec-
cezioni assolutamente inevitabili, le note in-
formative segrete per gli insegnanti secondari. 

« Calò ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se in vista 
•della crisi, nella quale si dibatte l 'industria vi- i 
nicola, non creda opportuno l'abolizione dell'ar-
ticolo 6 del decreto 7 aprile 1921, n. 374, e della 
imposta sul vino. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Lissia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non riten-
ga opportuno ridare al commercio estero dei for-
maggi quella libertà di esportazione assoluta-
mente necessaria per impedire la rovina del-
l'industria casearia nazionale. (L'interrogante 
•chiede la risposta scritta). 

« Lissia ». 

« Il sottoscrìtto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
•creda ches i possa, col limitato personale che vi 
è addetto, avere fiducia nel regolare funziona-
mento, in genere, delle amministrazioni sco-
lastiche provinciali e dei loro uffici; e se non 
creda urgente compito dello Stato, spesso af-
fermato dai corpi interessati e competenti, 
quello di rivedere, secondo le gravi necessità 
riconosciute, l'organico del personale ammini-
strativo ed ispettivo addetto all'Ufficio scola-
stico provinciale. E chiede inoltre se non creda 
•ormai urgente suo compito quello di promuo- | 
vere l'aumento del numero del personale ammi-
nistrativo (specialmente della ragioneria) ed 
ispettivo addetto all'Ufficio scolastico della qro-
vincia di Torino, che è quella che ha il mag-

• gior numero dii scuole dipendenti, non soltanto j 

secondo i dati di recenti tabelle, ma secondo le 
necessità riconosciute in ispezioni e segnalate 
ripetutamente dall'Amministrazione scolastica 
interessata. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta ). 

«Quilico». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
il ministro dell'istruzione pubblica, per sapere 
se intenda, secondo le più evidenti ragioni di 
equità ed i ripetuti affidamenti, sistemare sta-
bilmente la posizione degli avventizi degli uf-
fici scolastici provinciali. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

«Quilico». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere i criteri pei 
quali si è soppressa o si intende sopprimere la 
scuola magistrale di scherma con sede in Ro-
ma, che sì gloriose tradizioni ebbe e che tanto 
può fare ancora per lo incremento della scher-
ma in Italia. (Gl'interroganti chiedono la rispo-
sta scritta). 

| « De Capitani d'Arzago, Federzoni, Mazzi-
ni,. Coda, Ciano, Celesia, Gray, Caetani, 
Petrillo, Baldassarre, Tofani, Mussolini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere se pel risarcimento dei danni alle 
campagne devastate per fat to di guerra il Go-
verno intenda procedere applicando i criteri ed 
i principi ammessi per la ricostituzione dei va-
lori-case e dei valori-mobili, conforme vuole lo 
spirito e la lettera del testo unico 27 marzo 
1919, n. 426, articolo 1 e 8, in modo che i capi-
tali agrari, vengano ripristinati al loro valore 
prebellico, e l'indennizzo corrisponda al danno 
reale sofferto dai proprietari di terre riferito 
ai prezzi attuali. 

« Se è veo che la Direzione di finanaza di 
Trento, incaricata delle liquidazioni, non ha at-
tualmente a disposizione, per pagare i danneg-
giati, nessun fondo. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

«Carbonari». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere se non ritiene op-
portuno e doveroso migliorare il trattamento di 
quiescenza dei pensionati delle pubbliche am-

| ministrazioni elevandone equamente la misura 
in proporzione dei cresciuti bisogni ed asse-
gnando ad essi nel frat tempo un congruo as-
segno temporaneo mensile. (U interrogante 
chiede la risposta scritta). 

I « Franceschi ». 

48 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 

crede di ordinare che si esauriscano intera-

mente le graduatorie degli ultimi concorsi spe-

ciali per le scuole medie prorogando al 31 di-

cembre- 1921 la scadenza fissata per il 31 di-

cembre 1920. 

« Tale provvedimento si impone : 

1°) perchè. parecchi professori, che hanno 

vinto un concorso speciale, non debbano tro-

varsi nelle condizioni di rifarlo con grave danno 

della loro carriera e andando incontro a nuove 

spese e sacrifici incompatibili con le loro infe-

lici condizioni economiche; 

2°) per evitare che, mentre ci sono di-

sponibili dei vincitori di concorsi speciali, le 

cattedre delle grandi sedi continuino ad essere 

abusivamente occupate da insegnanti inviati 

« in missione » dalle pìccole sedi o addirittura 

da supplenti a tutto scapito della dignità e del 

buon andamento della scuola; 

3°) perchè a breve scadenza non abbiano 

a bandirsi altri concorsi speciali con nuovi sa-

crifici dell'erario. (L'interrogante chiede la ri-

sposta scritta). 

« Momigliano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro degli affari esteri, per sapere se alla Mis-

sione che si recherà all'Afganistan, saranno ag-

gregati elementi tecici necessari perchè la Mis-

sione possa dare utili e pratici risultati. (L'in-

terrogante chiede la risposta scritta). 

« Curti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri dei lavori pubblici, dell'industria e com-

mercio, e del tesoro, per sapere se non riten-

gano opportuno stanziare i maggiori fondi oc-

correnti per finanziare le Cooperative edilizie 

per i ferrovieri e per gli impiegati. (L'inter-

rogante chiede la risposta scritta). 

«Pagella». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se non in-

tenda proporre l'abolizione dell'aumento festivo 

dei biglietti ferroviari, che invece di accresce-

re, diminuisce l'introito e raggiunge l'opposto 

dello scopo prefisso. (L'interrogante chiede la 

risposta scritta). 

« Fino ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-

l'interno, e i ministri delle finanze e dei lavori 

pubblici, per sapere quali provvedimenti inten-

dano di adottare per recare efficace sollievo alle 

popolazioni di alcuni comuni del Nolano vitti-

me di danni gravissimi per i nubifragi e le al-

luvioni degli ultimi giorni dello scorso maggio 

che hanno distrutto in gran parte i raccolti e 

quali aiuti intendano di dare ai comuni di quel-

le zone per rendere loro possibile di sgombrare 

le strade dall'enorme quantità di terra e di 

ghiaia che per effetto delle dette alluvioni han-

no coperto le strade pubbli eh e. (L'interrogante-

chieda la risposta scritta). 

« Lollini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per sapere se non ritenga 

opportuno, nell'interesse dell'agricoltura e per 

attenuare la grave crisi, che incombe minac-

ciosa su di essa, di concedere una licenza agri-

cola nel presente periodo di urgenti ed intensi 

lavori colturali ai militari agricoltori, con par-

ticolare riguardo ai figli! unici della classe, 1901. 

(Gli interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Scotti, Stella ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della marina, per sapere se intenda per-

sistere nell'idea di disperdere in più luoghi le 

stori che collezioni di armi, conservate attual-

mente nell'arsenale di Venezia, e se intenda 

ancora, dopo il trasferimento del dipartimento 

marittimo a Pola* di infliggere a Venezia, nel-

l'occasione del sesto centenario dantesco, la di-

spersione di quelle memorie, che non possono 

trovare, ora e sempre, eccezione fatta dell'ar-

meria del Consiglio dei dieci, altra più degna e 

più propria sede che nello storico e glorioso ar-

senale, sacro patrimonio del comune di Vene-

zia ricordato da Dante nei suoi immortali versi.. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Piva ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 

conoscere quali provvedimenti ha preso e in-

tende di prendere per mettere finalmente il tri-

bunale di Busto Arsizio in grado di assicurare 

la trattazione almeno dei più urgenti e dei più 

importanti affari civili, commerciali e penali.. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Buffoni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per conoscere i motivi che-

hanno indotto il Ministero stesso per accordare 

al corso che aveva l'anzianità da sottotenenti 

di artiglieria in data 27 gennaio 1916 e da te-

nenti al 27 ottobre 1916, la correzione della da-

ta di anzianità a tenente dal 17 giugno 1916,. 
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come si rileva dal bollettino del 3 luglio 1921, t 
anteponendoli così non solo a quelli promossi ! 
tenenti con anzianità a f 3 0 agosto 1916 già in-
scritti al quadro di avanzamento a capitani da 
t re anni, ma annullando il decreto luogotenen-
ziale col quale non si poteva essere promossi 
tenente se non dopo nove mesi di anzianità da 
sottotenente. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Zegretti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mini-
stri della giustizia e degli affari di culto e delle 
finanze, per conoscere se non ritengano oppor-
tuno concedere una ampia amnistia annonaria 
agli esercenti e commercianti, stati colpiti da 
rilevanti pene pecuniarie ed anche corporali per 
lievi e non dolose infrazioni alle disposizioni e-
manate in materia di consumi; infrazioni che 
nella maggior parte consisterono in semplici 
sviste o in una non perfetta conoscenza delle 
molteplici disposizioni predette. (L'interrogan-
te chiede la risposta scritta). 

« Olivetti ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se non ri-
tenga giusto considerare come personale di ruo-
lo i capi tecnici, i preparatori, i commessi e gli 
inservienti delle Regie scuole agrarie di Mila-
no, di Perugia e di Portici, equiparandoli nel 
trat tamento ai pari grado delle Regie Univer-
sità. (Gl'nterroganti chiedono la risposta 
scritta ). 

« Misuri, Pighettì ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quando 
si potrà conoscere la definitiva decisione delle 
competenti autorità sulle strade militari co-
struite durante la guerra in provincia di Bre-
scia, oggi da conservarsi o sopprimersi. (GVin-
terroganti chiedono la risposta scritta). 

« Salvadori, Bresciani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
creda necessario nell'interesse di molti comuni 
della provìncia di Teramo affret tare l'emana-
zione del decreto Rèale per l'approvazione della 
deliberazione del Consiglio provinciale di Te-
ramo, del 9 giugno 1920 relativa all'inclusione 
di 11 strade comunali nell'elenco delle strade 
provinciali. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Acerbo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'interno, per sapere quali provvedimenti 
intenda prendere in seguito alle denunacie fa t te 
da un consigliere provinciale di Venezia e ri-
portate dal periodico la Voce Sanitaria di Ve-
nezia secondo le quali in alcuni ricoveri per ;t-
lienati cronici, come ad esempio nel Pio Istituto-
di Mogliano Veneto, il mantenimento di questi 
verrebbe fat to a rette, di spedalità bassissime, 
a pre-zzo di una assistenza insufficiente per il 
numero e la qualità di personale, di una dire-
zione psichiatrica esautorata ed assente e di ri-
covero permanente, senza dimissione, dei de-
genti dimissibili; e se non creda di affrettare 
lo studio della riforma della legge 1904 sui ma-
nicomi e sugli alienati per modo che non sia più 
possibile la speculazione che privati ed enti pub-
blici fanno sui malati di mente cronici poveri, 
ma resti affidata la loro assistenza agli Istituti 
provinciali od agli altri ospedali psichiatrici. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta)„ 

« Bergamo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali siano 
i suoi intendimenti circa l'invocato ristabili-
mento degli abbonamenti radiali nelle ferrovie 
dello Stato, soppressi durante il periodo bei-
lieo. (.L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Casalini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro ..(Sottosegretariatoper l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), persa-
pere se non creda opportuno provvedere per-
chè siano prorogati i termini del riespatrio gra-
tuito per quei cittadini residenti all'estero che 
risposero all'invito della Patria in guerra e che 
si trovano oggi nella stessa condizione dei re-
nitenti e dei disertori rimpatriati con tu t to co-
modo. (L'interrogante chiede la risposta scrit-
ta). 

« Mancini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'interno e i ministri dei lavori pubblici 
e del tesoro, per sapere come intenda regolare i 
pagamenti ancora da eseguire sui mutui con-
cessi con i fondi della disoccupazione, tenuto» 
presente, che mentre sino al 31 ottobre 1920 i 
pagamenti venivano ordinati dai Prefett i senza 
che gli stati di avanzamento dei lavori venis-
sero vistati dal Genio civile, oggi si richiede 
anche questa formalità: la quale ritarda note-
volmente i pagamenti medesimi. {L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Valentini Ettore »,, 
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«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo-
tivi per i quali non vengono accolte molte do-
mande avanzate da * funzionari dirigenti delle 
ferrovie dello Stato per la loro messa in pen-
sione in applicazione dell'articolo 8 della legge, 
n. 369, del 7 aprile 1921; mentre appunto tale 
articolo fu incluso per permettere di effettuare 
lo sfollamento dell'Amministrazione ferroviaria 
facilitando l'esodo tanto degli anziani che dei 
giovani. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Rocco Alfredo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'interno, per sapere se sia nei nuovi si-
stemi dell'Ammniistrazione italiana che i pre-
fetti (come quello di Rovigo) invitino i cittadini 
(maestro Felisatti) a dimettersi dagli Uffici 
(colonia agricola di Crespino), non appena altri 
individui (forse autorizzati dalla stessa auto-
rità?) scendono a percuotere sulle piazze gli 
stessi cittadini. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Matteotti ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sugli ostacoli frapposti dall'autorità 
prefettizia di Reggio Calabria al contratto del 
comune di Palmi per acquisto materiali ten-
denti ad affrettare le esecuzione del tanto in-
vocato ed indispensabile acquedotto di quella 
città. (Gì' interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Mastracchi, Mancini Pietro». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'interno e il ministro d'agricoltura per 
sapere in qual modo intendano intervenire per 
alleviare i gravi danni prodotti nel territorio di 
Cosenza e paesi vicini dalla violenta grandi-
nata che ha distrutto i promettenti raccolti. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Mancini Pietro ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non ritenga 
opportuno abrogare la disposizione sospensiva 
circa il conferimento definitivo delle rivendite. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Casoli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
sia esatto che egli intenda sospendere gli esa-
mi dei concorsi già chiusi per cattedre di scuole 
medie e normali e se non creda in tal caso 

opportuno di darne sollecita notizia agli inte-
ressati. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« De Stefani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere il 
suo pensiero sulla minacciata soppressione del-
le cattedre delle patologie speciali nele facoltà 
universitarie di medicina, in rapporto all'e-
spresso parere contrario autorevole del Consi-
glio superiore della pubblica istruzione. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Bussi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'interno, per sapere se conosca ed ap-
provi il decreto 1° giugno 1921 del sottoprefetto 
di S. Remo (Provincia di Porto Maurizio) col 
quale — dimenticando che le condizioni del bi-
lancio comunale di quella città furono e sono la 
continuazione e la conseguenza della gestione 
che ha preceduto l'odierna amministrazione — 
sotto pretesto d'irregolarità, di manchevolezze 
e d'eventuali responsabilità, col mal dissimulato 
e visibile proposito di procedere ad uno sciogli-
mento di quel Consiglio, nominava il ragioniere 
Mureglia a commissario per procedere ad una 
inchiesta, e se ad ogni modo, non creda rispon-
dente a giustizia estendere le ricerche alle vere, 
sostanziali e necessarie ragioni che hanno deter-
minato le condizioni odierne di quell'Ammini-
strazione. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Rossi Francesco»., 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se rispon-
dano a verità e, nell'ipotesi affermativa, se ri-
spondano al sogno di amistà italo-jugoslavo le 
numerose e gravi vessazioni perpetrate dalle 
autorità S. H. S. contro i bragozzi chioggiotti 
« Armette », « Otello », « Virgilio M. » ed altri 
sulla costa orientale dell'Adriatico. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Giuriati ». 

Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro del tesoro (Sottosegretariato per l'assisten-
za militare e le pensioni di guerra), per cono-
scere le ragioni che hanno sin'ora ritardato la 
liquidazione della pensione richiesta da Romano 
Vito pel figlio Romano Leonardo del 132° reg-
gimento fanteria, ferito al Pasubio, morto il 
15 luglio 1917, da Avigliano; e per conoscere 
se non creda, dopo quattro anni, di accoglierne 
l'istanza. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Reale ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato di Stato 
per l'assistenza militare e le pensioni di guer-
ra), per sapere le ragioni che hanno sinora 
ritardato la liquidazione della pensione dovuta 
a Sangermano Rosina vedova del militare Savoia 
Salvatore di Caltanissetta, domiciliato a Poten-
za, caduto in guerra il 15 giugno 1918 da ser-
gente maggiore. La istanza pel tramite del co-
mune di Garaguso e dell'Ufficio provinciale di 
Potenza è stata trasmessa da vari mesi al sot-
tosegretario per le pensioni. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Reale ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e dei lavori pubblici, per chie-
dere se non creda opportuno prorogare i ter-
mini fissati per le riparazioni, ricotruzioni e 
nuove costruzioni dei fabbricati danneggiati 
dal terremoto di cui al decreto luogotenenziale, 
n. 1518, del 5 novembre 1916, e ciò onde dar 
modo di eseguire i lavori che nel periodo bellico 
e immediatamente post-bellico non poterono 
compiersi e per deficenza di mano d'opera e 
per mancanza e soverchio costo del materiale. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Braschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della guerra per cono-
scere se intendano riparare alle evidenti e in-
giuste condizioni di inferiorità degli ufficiali di 
M. T. dei carabinieri reali provenienti dai ma-
descialli, rispetto agli ufficiali in servizio attivo 
permanente richiamati dal congedo, e perfino 
degli stessi marescialli, facendo la equiparazione 
negli assegni e nella liquidazione della pensione. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Drago ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere le ragioni 
per cui alla Regia scuola mineraria di Calta-
nissetta non sono stati applicati i decreti-legge 
24 marzo 1921 — concernenti la retribuzione 
straordinaria concessa dal Ministero della istru-
zione pubblica in luogo del premio di cointeres-
senza dato a tutti gli altri impiegati con la 
legge 23 ottobre 1919, n. 1971 — ed il Decreto-
legge 13 maggio 1920, n. 843,, concernente sti-
pendi e carriere dei professori medi dipendenti 
dal Ministero dell'istruzione pubblica. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Corgini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e del commercio, per sapere 
se non intenda di provvedere sollecitamente a 
regolarizzare il servizio sulla linea Cagliari-Tu-
nisi, fissando e facendo osservare le date degli 
scali e togliendo fra gli altri inconvenienti quel-
lo che si pretenda il pagamento dei noli in 
oro; mentre sulle altre linee italiane che fanno 
capo a Tunisi si accettano i pagamenti in va-
luta cartacea francese. (L'interrogante chiede; 
la risposta scritta). 

« Cao ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se non. in-
tenda di sistemare la posizione degli avven-
tizi, mutilati ed invalidi di guerra, assunti al 
distretto militare e deposito di Cagliari e se 
non intenda per lo meno ritardare il licenzia-
mento di quelli assunti dopo la guerra, in modo 
da dare ad essi tempo di procacciarsi altri-
menti lavoro e mezzi di sussistenza. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Cao ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della pubblica istruzione, per sapere, se, 
finché non sarà diversamente regolata per 
legge la materia della vigente « Grammatica dì 
servizio» degl'impiegati statali delle nuove 
Provincie, intenda far beneficiare delle condi-
zioni contemplate da detta legge anche i sup-
plenti assunti nelle scuole medie delle nuove 
Provincie durante l'anno scolastico 1920-21,. 
revocando la disposizione dell'Ufficio centrale 
per le nuove Provincie, 20 dicembre 1920, nu-
mero 5351-126 Gab., la cui applicazione viene 
a ledere appunto l'accennata « Grammatica ». 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Tamanini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, i ministri della giustizia e degli affari 
di culto e della marina, per sapere se non in-
tendano di concedere piena amnistia od appog-
giare la richiesta di grazia Sovrana pei mari-
nai del Marsala, condannati a gravissime pene 
per reati di soverchio amore alla Patria, dopo, 
che furono pienamente amnistiati e' riabilitati, 
i disertori per viltà. 

« De Vecchi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere per quale 
ragione vennero esclusi dai benefici concessi dal 
Regio decreto, n. 1802, del 2 ottobre 1919, gli 
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ufficiali dei carabinieri reali che lasciarono il 
servizio prima della pubblicazione del decreto 
stesso; e per quale ragione, pur essendo stato, 
in seguito, con l'articolo 5 del Regio decreto 
n. 128, in data 20 febbraio 1920, apportata una 
variazione al decreto n. 1802, nel senso che i 
benefici di cui al ripetuto decreto, n. 1802, fos-
sero estesi anche ai sottotenenti dei carabinieri 
reali che avessero lasciato il servizio posterior-
mente alla data della conclusione dell'armisti-
zio, permanga tuttora. 

« Mazzucco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, per 
sapere quando intende sottoporre alla discus-
sione parlamentare: 

1°) la riforma della legge sui probiviri, con 
inclusione di tutte le categorie di lavoro e par-
ticolarmente della categoria impiegati di azien-
de private; 

2°) la riforma e conversione in legge dei 
vari decreti, coordinati in una sola assicurazio-
ne globale, rigaurdanti tutte quante le forme 
di assistenza e previdenza sociale: disoccupazio-
ne, malattia, infortunio, invalidità, vecchiaia; 
estendendone i benefici a tutte le categorie del 
lavoro e particolarmente alla categoria impie-
gati di aziende private; 

3°) la riforma a conversione in legge del 
decreto-legge 112 (9 febbraio 1919) giusta i de-
sideri espressi dalla classe impiegati di aziende 
private e già prospettate al ministro dalle or-
ganizzazioni di classe. 

Si chiede inoltre se il ministro non creda 
opportuno che, fino alla riforma e conversione 
delie suaccennate leggi, necessarie a creare uno 
stato giuridico alla classe impiegati di aziende 
private, vengano mantenute in funzione le 
Commissioni arbitrali provinciali stabilite con 
decreto-legge n. 490 (Io maggio 1916). 

« Ostinelli, Corgini, Lanfranconi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra),, per 
conoscere le ragioni per le quali alla Pizzo Eri-
na vedova Lombardo di Conselve (Padova) 
dopo averle liquidato la pensione (decreto nu-
mero 154518 pos. 881908) quale madre del 
caporale Lombardo Rodolfo morto in guerra, e 
consegnato il 5 giugno 1920 il relativo libretto 
pensione, questo venne di poi ritirato nel lu-
glio 1920, cosicché la povera vedova nulla per-
cepì. E per conoscere come mai alle sollecita-
torie del municipio di Conselve in data 21 set-
tembre 1920, 30 ottobre 1920, 19 novembre 
1920, 8 gennaio 1921, 24 febbraio 1921, 30 mar-

zo 1921, 18 aprile 1921 e 28 maggio 1921, mai 
nulla si sia risposto, nulla pure fu risposto 
alle sollecitatorie del sottoscritto in data 28 ot-
tobre 1920, 24 novembre 1920, 9 febbraio 1921 
e 24 marzo 1921. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Marescalchi »! 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere: 

1°) se sia vero che il commissario di pub-
blica sicurezza di Civitavecchia,. Vito Lettieri, 
abbia il 19 maggio 1921, presenziato all'Assem-
blea dei lavoratori del porto, venendo così a co-
noscere i tristi propositi che li animavano, sen-
za prendere, in conseguenza, alcuna misura per 
evitare il tragico conflitto; 

2°) se e quali provvedimenti, in caso af-
fermativo, sieno stati adottati a carico di que-
sto funzionario. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Bottai ». 

« Il sottoscrito chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere: 

1°) perchè non si è provveduto alia siste-
mazione dei 18 avventizi prebellici dell'Ammi-
nistrazione centrale della pubblica istruzione 
quasi tutti ufficiali ex-combattenti e decorati 
di medaglia al valore, mentre, con legge 7 aprile 
1921, n. 930, è stato provveduto alla sistema-
zione del personale avventizio provinciale, com-
posto in gran parte di signorine assunte du-
rante la guerra, per sostituire i chiamati alle 
armi; 

2°) perchè del predetto provvedimento fu-
rono beneficiate delle avventizie passate dalla 
Amministrazione centrale a quella provinciale; 

3°) perchè gli avventizi pre-bellici ex-com-
battenti non furono inclusi nel suddetto prov-
vedimento, mentre essi furono confermati con 
la stessa legge 20 marzo 1913, n. 206, con la 
quale furono assunti gli avventizi provinciali; 

4°) perchè nel 1919 non fu provveduto 
alla sistemazione di parte del personale avven-
tizio, mediante concorso interno, sistemazione 
consentita dalla legge, quando questo provvedi-
mento sarebbe stato giustificato dal fatto che 
gli avventizi pre-bellici avevano già dato prova 
di buona attitudine per circa un decennio. 
(L'interrogante chiede la risposta, scrìtta). 

« Grandi Dino ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se non riten-
ga che la bicicletta e la motocicletta come mezzi 
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di trasporto debbano essere considerati agli ef-
fetti fiscali in modo non più sfavorevole delle 
automobili e se non reputi quindi opportuno: 

а) esentare dal pagamento della tassa di 
lusso le biciclette; 

б) applicare alle motociclette ed alle mo-
tocarrozzette la tassa di lusso coi medesimi cri-
teri equitativi con cui fu applicata alle auto-
mobili; 

c) in attesa della funzione della nuova 
formula di calcolo sulla potenza del motore, e-
stendere alle motociclette le stesse facilitazioni 
che quanto alle automobili sono state stabilite 
in materia di pagamento della tassa di circola-
zione. (Gì'interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Olivetti, Finzi, Gray, De Capitani d'Ar-
zago, Celesia, Mazzini, Benni ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se ha disposto o intenda disporre che sia 
terminata la costruzione del palazzo di giusti-
zia di Trieste, rimasta al secondo piano causa 
la guerra, costruzione che preme riprendere im-
mediatamente nel pubblico interesse per non 
esporre a rovina l'opera iniziata dall'Austria 
e per restituire all'uso pubblico in tempo di 
grave penuria, quattro edifici occupati dalle 
Corti di giustizia di Trieste. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Giunta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere se 
siano a sua conoscenza le deplorevoli condizioni, 
in cui versa la istruzione elementare nella pro-
vincia di Udine, ove sono tollerate scuole, che 
raggiungono persino 200 alunni, e in alcuni co-
muni si dovettero sopprimere persino le classi 
terze e in altri la scolaresca potè frequentare la 
scuola solo a giorni alternati; per sapere quali 
provvedimenti sia per adottare perchè giusta i 
voti delle popolazioni e di quel Consiglio scola-
stico provinciale vengano concesse almeno altre 
cento scuole per il prossimo anno scolastico; per 
essere informato quali iniziative intenda adot-
tare perchè quelle amministrazioni comunali, 
che a causa della guerra e dell'invasione dovet-
tero sospendere la esecuzione di ogni opera pub-
blica, siano poste sollecitamente in condizione 
di riprendere lo sviluppo del programma di co-
struzioni di edifici scolastici da tempo reclamati 
come assolutamente indispensabili; per sapere 
infine quali disposizioni creda prendere perchè 
sia congruamente aumentata l'attuale irrisoria 

assegnazione di lire 1,800, per il quadriennio 
1919-20. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Cosattini». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se si sia prov-
veduto a eliminare lo sconcio per cui distretti 
e depositi, osservando assurde disposizioni, ne-
gavano il pagamento del premio di smobilita-
zione e del pacco vestiario a quei militari che 
fossero stati denunciati all'Autorità militare, 
anche se la denuncia fosse seguita da dichiara-
zione di non luogo a procedere o da assoluzione 
per inesistenza di reato. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se creda neces-
sario provvedere perchè i distretti militari e i 
depositi dei corpi possano rilasciare le dichiara-
zioni di servizio prestato in zona di operazione 
che sono richieste da non poche delle pubbliche 
amministrazioni e che gli uffici militari non 
sempre possono rilasciare avendo solo la dichia-
razione di servizio di zona di guerra. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

«Mancini Augusto». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), e il 
ministro degli affari esteri (Commissariato ge-
nerale per l'emigrazione), per conoscere se non 
credano giusto concedere ai connazionali rimpa-
triati per la guerra che vogliano riespatriare, 
il viaggio gratuito anche se non facciano ritor-
no alle stesse terre, donde vennero, ma inten-
dano rivolgere altrove la loro attività. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Mancini Augusto ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i 
ministri dell'interno, del tesoro e dei la-
vori pubblici, per conoscere - in vista della 
grave ed allarmante crisi economica, che si va 
delineando nel paese e che porterà la disoccu-
pazione delle masse operaie e proporzioni fu-
neste e dolorose, quali provvedimenti inten-
dano di adottare per promuovere una ener-
gica e feconda politica di lavoro, atta a favo-
rire l'esecuzione di opere pubbliche, affinchè 
il denaro dei contribuenti, invece di essere 
speso in sussidi, destinati a mantenere poco 
dignitosamente il proletariato in ozio infrut-
tuoso e demoralizzante, venga impiegato a ri-
munerare utili prestazioni, col duplice van-
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taggio, di combattere, nella guisa più logica 
e profittevole, la disoccupazione operaia e di 
dare incremento efficace allo sviluppo della 
ricchezza nazionale, alla difesa della salute 
pubblica. (Gì'interroganti chiedono la rispo-
sta scritta). 

« Ferrari Adolfo, Casoli, Manenti, Fa-
rioli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'interno, per sapere quali provvedimenti 
ha creduto o crede adottare contro il sindaco 
di Firmo, provincia di Cosenza, il quale senza 
alcuna ragione aggrediva armato di rivoltella 
alcuni suoi amministrati che divertivansi pa-
cificamente. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Mancini Pietro ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'interno,per sapere quali provvedimenti 
di urgenza intenda di adottare a favore degli 
abitanti del comune di Visciano di Nola, in se-
guito ai danni patiti per il nubifragio che di-
strusse le campagne ubertose e per l'alluvione 
che completò l'opera di distruzione, abattendo 
l'unico ponte che congiungeva quel comune 
ad altri limitrofi. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Buonocore ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se in-
tenda accogliere la giusta richiesta dei comuni 
di Recalè e di Macerata-Marcianise, per la isti-
tuzione di una fermata treni presso il casello 
n. 165 del tratto di ferrovia Caserta-Mareia-
nise. (1/ interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Buonocore ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulla necessità di 
por mano ai lavori di ampliamento della sta-
zione ferroviaria di Caserta e di costruzione 
di un sottopassaggio. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Buonocore ». 

«Il sottoscritto chiede -d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulla necessità che 
non si indugi più oltre a costruire un sotto-
passaggio alla stazione ferroviaria di Cajanello, 
allo scopo di eliminare i gravi inconvenienti 
che si lamentano. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Buonocore ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'interno, per sapere se intenda affrettare 
gli studi per la costruzione dell'acquedotto sus-
sidiario per la città di Napoli, reclamata anche 
da molti comuni della provincia di Caserta. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Buonocore ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
intenda di accelerare i lavori della nuova sta-
zione di Prato in Toscana, onde alleviare la 
grave disoccupazione che paralizza la vita eco-
nomica di quella città e di tutta la Valle del 
Bisenzio. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Capanni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro 
dell'interno, per conoscere quali provvedimenti 
saranno presi dal Governo per ricondurre nel-
l'orbita della legge le amministrazioni comu-
nali e provinciali, che, incoraggiate anche dalla 
recente giurisprudenza della suprema Corte 
di Cassazione di Roma, discutono e approvano 
i loro bilanci quando non è più possibile o è 
ormai inutile il controllo dei contribuenti e 
degli enti tutori. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« De Capitani d'Arzago ». 

« 1 sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritenga opportuno e conveniente di accedere 
all'espresso desiderio della numerosa popola-
zione del mandamento di Lonato, consentendo 
la fermata, alla stazione di questo paese, di un 
treno diretto per Brescia al mattino e di un 
secondo diretto di ritorno nel pomeriggio. Il 
numero dei treni che presentemente fanno 
servizio di passeggeri, alla prenominata sta-
zione, è troppo inferiore ai bisogni della zona* 
ed anche in considerazione del fatto che tutti 
i treni diretti provenienti da Verona debbono 
egualmente sostare per lo sganciamento della 
macchina di riserva. (GVinterroganti chiedono 

1 la risposta scritta). 
« Salvadori, Bresciani, Montini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, per 
conoscere se sia vero che abbia dato ordine 
perchè venga pagato il sussidio di disoccupa-

ì zione a operai scioperanti, in opposizione a 
quanto prescrive l'articolo 35 ultimo capover-
so del Regio decreto-legge 19 ottobre 1919, 
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n. 2214 sull'assicurazione obbligatoria contro 
la disoccupazione involontaria. (L'interrogan-
te chiede la risposta scritta). 

« Olivetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere le ragioni, 
per le quali viene ancora ritardata nei riguar-
di del personale del catasto e dei servizi tec-
nici di finanza, l'applicazione del Regio decreto 
2 maggio 1920, n. 553, con l'effetto di rinviare 
ancora quella sistemazione del suo stato giuri-
dico ed economico alla quale come ogni altro 
personale dello Stato, esso ha diritto. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Mattei-Gentili ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, sul modo come 
intenda provvedere • alle operazioni di esami 
in quegl'istituti medi dove la maggioranza de-
gl'insegnanti è costituita da supplenti e dove 
questi vengono a mancare in seguito alle pu-
nizioni determinate dalla recente agitazione 
degl'impiegati,., (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Calò ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
intende di ammettere ai concorsi testé banditi 
per le scuole medie quei candidati che ne sono 
stati esclusi sol perchè sùl certificato di buona 
condotta rilasciato dal sindaco manca la for-
mula « sentito il parere della Giunta ». (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Greco ». 

«Ì1 sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, e il ministro 
per la ricostruzione delle terre liberate, per 
sapere se non ritengano equo e se siano in con-
seguenza disposti a sollevare i comuni della 
zona devastata dalle spese di manutenzione 
delle strade comunali e di concorrenza, e ciò 
finché la ricchezza della zona suddetta e il nor-
male reddito della stessa non siano reintegrati. 
(L'interrogante chiede• la risposta scritta). 

« Carbonari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e per la ricostituzione 
delle terre liberate, per sapere se sarebbero 
disposti a facilitare ed accelerare la liquida-
zione rdei danni di guerra ai piccoli proprietari 
della Venezia Tridentina, aumentando a tale 
scopo i fondi alla Direzione di finanza di Tren-
to e autorizzandola a pagare acconti fino a 

10,000 lire sul diritto d'indennizzo dei piccoli 
proprietari stessi, senza necessità d'altre pra-
tiche burocratiche che la semplice valida ga-
ranzia del rispettivo comune di pertinenza c 
della locale Cassa rurale. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Carbonari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere: 

1°) se sarebbe disposto ad autorizzare la 
Cassa di risparmio di Trento e la Banca catto-
lica Trentina a fare il servizio del credito a-
grario per i bisogni degli agricoltori trentini 
e specialmente di quelli della zona devastata; 

2°) se il Trentino può contare in un pros-
simo avvenire sull'assegnazione di un equo 
quantitativo di bovini dovuti dall'Austria al-
l'Italia in base al Trattato di San Germano; 

3°) se sia disposto a sovvenzionare l'ere-
zione di forni essicatoi per bozzoli in Giudi-
carie, nella Val d'Astico e nei distretti di Ci-
vezzano e Strigno. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Carbonari ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i mi-
nistri par la ricostituzione delle terre liberate 
e d'agricoltura, per sapere se non ritengano 
opportuno disporre per la regolazione del fiume 
Brenta ai fini di ottenere la bonifica delle terre 
adiacenti al fiume e togliere, almeno in parte, 
la disoccupazione, che si fa sentire nell'Alta 
Valsugana. (Gl'iterroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Carbonari, Romani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se sia dispo-
sto a sospendere il pagamento di tutte le im-
poste immobiliari a favore dei proprietari 
della zona devastata fino a ricostruzione ulti-
mata. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Carbonari ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro 
dell'interno e il ministro dei lavori pubblici, 
per sapere se siano a cognizioneo che giaciono 
da parecchio tempo presso gli uffici centrali va-
rie domande di comuni e di consorzi del di-
stretto di Cles (Trentino), tendenti ad otte-, 
nere contributi di costruzione per acquedotti 
urgentemente necessari allo sviluppo dell'eco-
nomia, rispettivamente contributi di mante-
nimento per strade urgentemente necessarie 
per l'intensificzione dell'industria del fore-
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stiere in quel distretto e per sapere se il Go-
verno sia disposto a trattare con sollecitudine 
le relative pratiche e ad accogliere le domande 
degli enti delle terre redente interessati con 
liberalità di provvedimenti. L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Grandi Rodolfo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogre il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro 
dell'interno, e il ministro del tesoro, per sa-
pere se sia a cognizione che è tuttora insoluta 
la questione di tutte le pretese di cittadini 
delle terre redente verso l'Istituto della Cassa 
di risparmio in Vienna, ammontante a circa 
70 milioni di corone fra depositi, cecks po-
stali e conti correnti; e se sia a cognizione che 
tutta questa somma riguarda specialmente 
piccoli depositanti e piccoli uomini d'affari che 
per sofferenza di questi importi, risentono 
grave danno nella loro economia, per sapere 
finalmente se il Governo intenda regolare sol-
lecitamente questa materia in confronto dei 
depositanti; e correntijs^i, subentrando negli 
obblighi della Cassa postale di risparmio in 
Vienna verso i medesimi,. riservato congua-
glio tra il Tesoro e l'Istituto debitore. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Grandi Rodolfo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro per la ricostituzione delle terre liberate, 
per conoscere i motivi che indussero a mutare 
il criterio di procedere prima al risacimento 
delle piccole fortune dei maggiormente biso-
gnosi, sostituendolo col criterio della preceden-
za nella presentazione della domanda. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Biavaschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli esteri, per sapere se non ritenga 
doveroso provvedere con un disegno di legge ad 
integrare con degli assegni le pensioni operaie 
dovute a connazionali da Istituti sociali austro-
germanici, pensioni che il cambio rende irriso-
rie, tanto più che il Governo ha già pensato 
a simili provvidenze a, favore degli ex-militari 
dell'esercito austro-ungarico delle terre reden-
te. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Biavaschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro delle finanze, per sapere per quali ragioni 
il Consorzio granario provinciale di Roma non 
provvede alla liquidazione delle somme spet-
tanti ai Comuni per mancata consegna di ge-
neri contingentati, per eccedenza o per tra-

sporti straordinari autorizzati, somme per la 
maggior parte non indifferenti e per il cui 
mancato ritiro alcuni comuni sono chiamati a 
compiere spesso non lievi sacrifici onde far 
fronte ai finanziamenti mensili per le Annone 
dipendenti. (L'interrogante chiede la ' risposta 
scritta ). 

« Rocco Alfredo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato di Stato 
per l'assistenza militare e le pensioni di guer-
ra), per conoscere gli ostacoli che impediscono 
la liquidazione della pensione al signor Fois Ago-
stino di Raffaele di Kuartucciu (Cagliari), pa-
dre del soldato Antonio Fois dell'11° bersaglieri, 
morto nel 1911 durante al guerra italo-turca 
— e per sapere se non ritengano necessario 
prendere dei provvedimenti a carico degli even-
tuali responsabili di così riprovevole trascura-
tezza. Il Fois infatti in 9 anni non è riuscito 
ad aver nè una spiegazione nè una risposta. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Lussu ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti abbia preso e quali intenda 
prendere per sistemare il servizio di naviga-
zione sul Lago Maggiore le cui condizioni van-
no aggravandosi in modo doloroso per i bisogni 
delle popolazioni rivierasche e in modo disdice-
vole nei confronti con le comunicazioni italo-
svizzere. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Gray ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali 
provvedimenti immediati intenda adottare per-
chè siano corrisposti agli assistenti del Genio 
civile di Messina nominati in ruolo con l'appli-
cazione della legge 5 ottobre 1920, n. 1431, 
le indennità di disagiato servizio (decreto mi-
nisteriale 30 giugno 1919), che viene pagata 
agli altri funzionari dei suddetti uffici* e quella 
di caro-viveri, che i predetti assistenti non per-
cepiscono dalla data del loro passaggio nel ruo-
lo organico. Domanda inoltre perchè non si è 
fino oggi disposto il pagamento del compenso 
straordinario di lire 200 a favore di detti im-
piegati come è stato praticato per quelli di 
altre amministrazioni. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Toscano ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
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l'interno, e il ministro del tesoro, per sapere 
se sia a cognizione che i pagamenti per risar-
cimento danni di guerra specialmente rispetto 
ai mobili e alle campagne nel Trentino in ge-
nere e da parte del referato delle imposte in 
Cles in particolare procedono per mancanza 
dei fondi necessari molto lentamente e in mi-
sura inadeguata ai più urgenti bisogni dei 
danneggiati specialmente di Vermiglio (di-
stretto di Cles) e per sapere se intenda pren-
dere in via urgentissima i provvedimenti atti 
a mutare questo stato di cose. (Linterrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Grandi Rodolfo ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il 

presidente del Consiglio dei ministri, mi-
nistro dell'interno e il ministro per la ri-
costituzione delle terre liberate, per sa-
pere se sia a cognizione che durante la guer-
ra i fiorenti villaggi di Dimaro (distretto di 
Cles) e di Breguzzo (distretto di Tione) nel 
Trentino andarono totalmente distrutti da un 
immane incendio, se sia a cognizione che per 
Una serie di fatti giudizialmente constatati, è 
provato o quanto meno va ritenuto che l'in-
cendio fu appiccato dalle truppe austro-unga-
riche dislocatevi rispettivamente che per la 
mancanza di tutti gli uomini dei due villagi 
richiamati in massa al servizio militare e per 
colpa di quelle truppe fu reso impossibile ogni 
tentativo di spegnimento da parte della popo-
lazione, se sia a cognizione che le autorità lo-
cali liquidatóri dei danni di guerra non inten-
dono comprendere nella liquidazione i danni 
causati dall'incendio ritenendo che essi come 
danni di guerra non vadano considerati e per 
sapere finalmente se il Governo sia disposto; in via urgente con riguardo al termine breve 
per la denuncia di tali danni — ottobre 1921 
•— a dare alle autorità locali competenti istru-
zioni tassative nel senso che i danni dell'in-
cendio di Dimaro e di Breguzzo vengano con-
siderati e trattati come danni di guerra. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Grandi Rodolfo ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per sapere se non ritiene 
nistro della guerra, per sapere se non ritenga 
decreto ai migliori elementi fra gli ufficiali di 
complemento ex-irredenti volontari di guerra di 
rimanere in servizio attivo permanente con il 
grado raggiunto durante la stessa; consideran-
do che ad essi non fu applicabile la circolare 
677 del 1915 perchè allora ancora irredenti e 
che tali elementi oltre che avere meritato una 
ricompensa speciale per quanto fecero sponta-

! neamente con grave loro danno, potranno ren-
dere ottimi servigi nel R. esercito. (.L'interro-
gante chiede al risposta scritta). 

« De Gasperi ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se sia a sua notizia che nei conflitti tra ì 
contadini che affermano di detenere le terre a 
locazione con canone a denaro, e i proprietari 
che affermano invece che le terre furono date 
a colonia parziaria con diritto ad una quota 
sui prodotti, da un po' di tempo gli ufficiali di 
polizia giudiziaria e i procuratori del Re, sulla 
semplice querela dei proprietari contro i con-
tadini che hanno venduto i prodotti, di ap-
propriazione indebita qualificata, procedono ad 
arresti in massa, mentre un semplice preven-
tivo esame della querela basterebbe ad accer-
tare la mancanza del dolo. 

Se in ispecie sia a sua cognizione che nel 
circondario di Monza, su semplice querela di 
certo Cremonesi, contro oltre 60 suoi conta-
dini di Sulbiate per vendita del prodotto dei 
bozzoli di cui affermava dovuta a lui la metà 
secondo contratto di colonia parziaria, furono 
arrestati in massa 21 contadini padri di fami-
glia, e trattenuti in detenzione preventiva, sen-
za neppure interrogarli nel termine legale, 
mentre con sentenza della commissione arbi-
trale mandamentale di Vimercate era stato 
giudicato che il Cremonesi aveva consentito a 
tramutare il contratto da colonia parziaria in 
affitto a denaro; e per sapere se non creda 
necessario di richiamare l'autorità giudiziaria 
alla opportunità ' che, nel caso di contestazioni 
fra contadini e proprietari circa la natura del 
contratto, se locazione o colonia, non si proceda 
ad arresti,, o si scarcerino gli arrestati, ogni 
qua! volta la contestazione lascia adito al dub-
bio che i contadini abbiano agito nella creden-
za di esercitare un diritto, e al suo dovere di 
procedere agli interrogatori degli arrestati nei 
termini di legge. (GVinterroganti chiedono la 
risposta scritta). 

« Merizzi, Grandi Achille ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se intenda 
sollecitamente ed efficacemente provvedere alla 
costruzione di salde ed acconce opere per l'argi-
natura del fiume Pescara, il cui corso alla foce, 
per frequenti alluvioni, senza argini e banchine 
(essendo ruinate le già ottime difese, erette dal 
Governo Borbonico, per la cronica incuria e la 
colpevole accidia degli attuali organi, preposti 
alla difesa idraulica) è cagione di grave mi-
naccia alla incolumità delle popolazioni ed alla 
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prosperità dei raccolti rielle zone rivierasche. 
(.L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Trozzi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e della guerra, per conoscere 
se non ritengano opportuno, a parziale modifica 
della legge 4 giugno 1911, n. 486, proporre che 
il limite di pensione di lire 1000, in essa sta-
bilito perchè i veterani della campagna dell'in-
dipendenza nazionale del 1366 potessero con-
seguire ricompensa che nella stessa legge si 
contempla sia portato a lire 2000. 

Tratterebbesi di provvedimento che non sa-
rebbe di alcun aggravio alle finanze dello Stato, 
interessando esso appena pochi valorosi super-
stiti di quella campagna, che già nel 1919 a-
vrebbero dovuto superare l'80° anno di età, e 
ai quali, bisognosi ogni; giorno più di assidue 
cure, la Patria darebbe ancora un segno di 
quella gratitudine, che non deve ad essi man-
care. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Boneompagni-Ludovisi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo-
tivi che hanno consigliato la Direzione delle 
ferrovie dello Stato ad escludere la segale tra 
le merci che a tenore del Bollettino n. 27 
dell'11 novembre 1920, dovrebbero pagare il 
200 per cento di aumento per il trasporto, 
lasciando così la segale fra le merci che pagano 
il 300 per cento d'aumento, quando il frumento, 
il risoi, il granturco, l'orzo, l'avena e le farine, 
pagano l'aumento del 200 per cento; e se non 
creda giusto ed utile che la segale, venga subito 
compresa fra le voci consorelle e quindi venga 
subito disposto perchè le ferrovie pretendano 
solamente il 200 per cento d'aumento non es-
sendovi proprio alcuna ragione che, col com-
mercio libero dato da ieri, la segale abbia un 
diverso trattamento. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Baranzini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e del tesoro, per sa-
pere come intendano sistemare i ferrovieri po-
sti in pensione nel periodo 2 aprile 1919-1° mar-
zo 1920, i quali, mentre non furono compresi 
nella legge 7 aprile 1921 della riforma dalla 
base del triennio a quella dell'ultimo anno di 
servizio e non hanno risentito dalla nuova leg-
ge alcun beneficio, debbono ora invece a datare 
dal mese di maggio u. s. sopportare il danno 
della perdita del caro-viveri delle lire 50 al me-
se (art. 26 della legge). (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Frontini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
le ragioni che hanno determinato la soppres-
sione delle corse domenicali del servizio auto-
mobilistico Amantea-Cosenza), con grave pre-
giudizio del servizio postale e dei vitali inte-
ressi di quelle popolazioni. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Renda ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere le 
ragioni che possano giustificare l'interruzione 
del servizio domenicale di ritiro della corrispon-
denza postale da Terrati ad Aiello (Cosenza) 
mentre ovvie considerazioni di pubblico inte-
resse impongono un maggiore rispetto dei bi-
sogni della collettività. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Renda ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'interno, per sapere se non creda che ca-
dano sotto i divieti della legge quali giuochi non 
leciti e di azzardo le così dette Accademie di 
bigliardo che si sono diffuse nelle principali 
città e costituiscono una notevolissima specu-
lazione immorale per i tenutari. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se non creda ormai dimostrata la oppor-
tunità di presentare una proposta di legge per 
consentire una definitiva sistemazione dei pre-
tori nominati in virtù del decreto luogotenen-
ziale 6 luglio 1919, n. 1147, con possibilità di 
carriera per quelli che ne saranno giudicati 
veramente degni. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere quali 
ragioni si oppongono a che agli istitutori dei 
Convitti nazionali, incaricati delle funzioni di 
vice-rettore ed economo, venga, con criterio di 
perequazione e di giustizia, esteso il diritto, 
già concesso con l'art. 50 del decreto luogote-
nenziale 23 ottobre 1919, n. 1971 e con l'arti-
colo 21 del decreto luogotenenziale 27 novem-
bre 1919, n. 2231, ad altri funzionari dello 
Stato che si trovano in analoga situazione, di 
ottenere la promozione ad effettivi mediante 
concorso per titoli. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

• « Persico ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ra-

gioni per le quali il treno n. 89 sulla Roma-

Napoli dal 1° luglio corrente non ferma più 

alla stazione di Roccasecca, con gravissimo dan-

no dei viaggiatori provenienti da Sora, i quali, 

giunti a Roccasecca alle ore 13.55, devono at-

tendere fino alla sera la coincidenza per Na-

poli. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Persico ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per sapere se non ritenga 

giusto concedere agli ufficiali pensionati assunti 

come avventizi cottimisti presso il distretto mi-

litare di Napoli la indennità caro-viveri, da 

essi oggi non percepita nè quali pensionati, nè 

quali avventizi, mentre che nella relazione del 

già approvato disegno di legge n. 929 che con-

cedeva ai pensionati la indennità caro-viveri, 

tale indennità veniva negata a coloro che pre-

stavano servizio retribuito presso amministra-

zioni statali, perchè, quali avventizi, èssi « frui-

vano già della indennità caro-viveri assegnata 

al personale in attività di servizio! (L'inter-

rogante chiede la risposta scritta). 

« Paolucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-

l'interno, e il ministro dei lavori pubblici, per 

sapere se non sia e non creda opportuno (in 

considerazione del grave problema della disoc-

cupazione e della necessità di lavori pubblici 

in provincia di Siena) di sollecitare, decidere, 

approvando e facendo iniziare: 

1°) la costruzione della ferrovia Siena-

Massa Marittima e quella Sinalunga-Arezzo che 

Unite alla serie di lavori pubblici per i quali 

sono già pronti progetti, aggiornamenti, ecc., 

potrebbero oltreché risolvere il grave problema 

del collocamento della mano d'opera disoccupa-

ta, sviluppare favorevolmente la crisi econo-

mica, commerciale, industriale di questa pro-

vincia ed a beneficio, della Nazione; 

2°) di intensificare le pratiche per la even-

tuale elettrificazione della linea ferroviaria 

Empoli-Siena-Chiusi in analogia ed in aiuto 

alle iniziative locali già in costituzione, per la 

costruzione di centrali elettriche ed altre in-

dustrie basate sulla utilizzazione del carbone 

e ligniti di cui la provincia di Siena è una delle 

maggiori produttrici. (L'interrogante chiede la 

risposta scritta 

« Bisogni ». 

« I l sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere quale è 

la così grave mole di lavoro del capo compar-

timento delle ferrovie di Napoli da richiedere 

la necessità di un coadiutore nella persona di 

un vecchio capodivisione; e per sapere se ri-

tiene conformi alle necessità di economie la spe-

sa non lieve di un'automobile a disposizione 

delio stesso capo compartimento. (L'interro-

gante chiede la risposta scritta). 

« Pisciteli! ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistro dell'interno e dèi lavori pubblici, per 

conoscere quali provvedimenti intendano adot-

tare per far fronte alla disoccupazione che mi-

naccia di lasciare inoperose migliaia di braccia 

addette all'arte edile; per sapere se non riten-

gano opportuno stanziare la somma necessaria 

per provvedere con savia politica di lavori pub-

blici a dar occupazione ai numerosi disoccupati. 

(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delia giustizia e degli affari di culto, per 

sapere se non intenda modificare il nuovo si-

stema procedurale dell'applicazione di marche 

da bollo da parte dei procuratori per i singoli 

rinvii, imposti il più delle volte dalla pletora 

di cause che si trascinano davanti a Tribunali 

mancanti dei necessari magistrati. (L'interro-

gante chiede la risposta scritta). 

« Fino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere se sia 

a cognizione che alcune ditte concessionarie di 

derivazioni idrauliche intendano sospendere la-

vori ai quali sono addetti migliaia di operai 

nella costruzione di bacini montani nell'alta 

Valle d'Ossola e ciò in segno di protesta contro 

i provvedimenti fiscali del Governo, se per ov-

viare al danno che da tale presunta cessazione 

ne deriverebbe, non intenda il ministro interve-

nire con provvedimenti energici. (L'interro-

gante chiede la risposta scritta). 

« Pestalozza ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-

stro dell'interno, per sapere per quali ragioni 

e fino a quando sarà mantenuto a Zara il re-

gime della censura. (L'interrogante chiede la 

risposta scritta). 

« Capanni ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se in-

tenda accogliere la richiesta di una sessione 

straordinaria di esami nel mese di luglio, pre-
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sentala dagli studenti universitari che presta-
rono servizio militare di guerra e che per tale 
servizio dovettero per anni interrompere gli 
studi. (Gì' interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Oviglio, Grandi Dino ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro per la ricostituzione delle terre liberate, 
per conoscere se non creda di prorogare il ter-
mine fissato colla circolare 7 giugno 1921, nu-
mero 33478, del 15 luglio, per la completa do-
cumentazione delle denunzie dei danni di guer-
ra specialmente tenendo presente la difficoltà 
di raccogliere i molti documenti richiesti e se 
non ritenga equo semplificare la documentazio-
ne almeno per i danni inferiori a lire 500. 
(Gì'interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Bonardi, Ducos ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
le ragioni per le quali è stato ridotto il servizio 
pagamento vaglia a domicilio in Torino; servizio 
che funziona in modo irregolarissimo a tutto 
danno della classe lavoratrice. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Rabezzana ». 

'« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell' industria e commercio, per cono-
scere quale corso abbia dato in Italia alla con-

• venzione sottoscritta a Parigi il 16 ottobre 1912 
insieme alla Francia, Danimarca, Norvegia, Por-
togallo, Argentina, Uraguay, per la unificazione 
dei metodi analitici e delle deduzioni di analisi 
delle sostanze alimentari. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere se 
sia a sua conoscenza la convenzione firmata a 
Parigi il 23 aprile 1921 fra Norvegia e Francia 
concernente l'importazione dei vini francesi in 
Norvegia e l'obbligo per parte di questa di non 
limitarne il consumo, dì riconoscere le analisi 
francesi, e di tutelare le denominazioni di ori-
gine dei vini; e quali passi abbia compiuto per 
ottenere analoghi favori per l'Italia. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Marescalchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sia vero 
che i lavori della Vittorio-Ponte delle Alpi stan-
no subendo dei rallentamenti che portano per 

conseguenza licenziamenti preveduti di mano 
d'opera. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bergamo ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere se sia 
vero che, mentre i diplomatici esteri residenti 
in Italia sono esenti dal pagamento delle tasse 
di lusso, sono soggetti al pagamento di tali tas-
se, vigenti anche in altri paesi, i nostri diplo-
matici all'estero; e se, in caso affermativo, non 
sembri essere il caso di provvedere a una digni. 
tosa parità di trattamento. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Bottai ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere se sia vero 
non essere ancora state pagate le 200 lire agli 
impiegati della Regia manifattura tabacchi di 
Roma, che, durante l'ultima agitazione, rima-
sero al loro posto; e, in caso affermativo, perchè 
si usino tali sistemi di boicottaggio ai più me-
ritevoli. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bottai ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, pe rconoscere se 
sia vero che il 27 giugno ultimo scorso i cassieri 
dell'Amministrazióne delle poste abbiano, per 
ordine della Federazione dei postelegrafonici, 
trattenute lire 20 per ogni stipendiato, per ver-
sarle nelle Casse federali, incassando così la 
somma di lire 400,000 da destinarsi, apparente-
mente, ad aiutare i puniti, in effetti a finan-
ziare eventuali agitazioni; e, in caso afferma-
tivo, quali sieno i provvedimenti in corso. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Bottai ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se sia 
vero che a quegli impiegati del telegrafo cen-
trale, che non si astennero dal lavoro nell'ultima 
agitazione, non sono ancora state pagate le 150 
lire; e, in caso affermativq, qual sia la causa di 
un trattamento così parziale. (L'interrogante 
chiede la, risposta scritta). 

« Bottai ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non ri-
tenga doveroso disporre per la riammissione in 
servizio di quegli ex-agenti avventizi delle fer-
rovie dello Stato, che furono costretti a lascia-
re il servizio, in conseguenza della loro chia-
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mata sotto le armi e che, al loro ritorno, ne 
fecero regolare domanda. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Pagella ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per conoscere come in-
tenda regolare la posizione dei figli d'italiani 
nati in Francia i quali pur avendo compiuto il 
loro dovere militare durante la guerra si ve-
dono ora sottoposti all'arruolamento nell'eser-
cito francese. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Jacmi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per conoscere perchè fino ad 
oggi il valoroso cieco di guerra Alfieri Stefano 
da Bitritto (Bari) non è riuscito ad ottenere 
il maggiore assegno di lire 1,800 spettantegli in 
base alla legge del Io luglio 1920, tenuto conto 
che il suddetto grande invalido passò la visita 
collegiale all'ospedale di Pari fin dall'8 dicembre 
scorso anno. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Guaccero ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri dell'istruzione pubblica e 
delle finanze, per chiedere se credono tollerabile 
che nel palazzetto Venezia, in immediato con-
tatto con un museo, il quale contiene tesori di 
arte, e dell'edificio, che, per concorde volontà 
della Presidenza del Consiglio, del Ministero de-
gli affari esteri e del Ministero della pubblica 
istruzione fu adibito a sede di rappresentanza 
dello Stato italiano e destinato a ricevervi so-
vrani e capi di Stati esteri, rimanga, dopo es-
servisi abusivamente installata sotto il nome 
di «Associazione degli arditi del popolo», una 
banda armata contro la Nazione, in gran parte 
composta, secondo al Governo risulta da docu-
mentati rapporti dell'autorità di pubblica sicu-
rezza, di elementi anarcoidi e di numerosi pre-
giudicati per reati comuni, che non furono mai 
combattenti. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bottai ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina, per sapere se non creda 
opportuno che la posizione giuridica e lo sti-
pendio dei professori dell'Istituto idrografico 
della Regia marina in Genova siano definitiva-
mente stabiliti, come gl'interessati d a vario 
tempo domandano, e come l'equità suggerisce. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Pellizzari ». 

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

1°) se sia a conoscenza della serrata di 
500 operai fatta dall'impresa Garratù, assun-
trice dei lavori di deviazione di Capo Nero (pro-
vincia di Porto Maurizio) per conto dell'Ammi-
nistrazione delle ferrovie dello Stato: serrata 
che dura ormai dal 3 di aprile; 

2°) se sappia che l'impresa suddetta si è 
sempre rifiutata di venire ad amichevoli trat-
tative con le maestranze e le organizzazioni 
operaie; 

3°) se non ritenga opportuno anzi dove-
roso intervenire, o fare che l'Amministrazione 
delle ferrovie intervenga energicamente presso 
l'impresa Garratù, affinchè essa o riprenda su-
bito i lavori di deviazione affidatile, o receda 
dal contratto con le ferrovie dello Stato: in mo-
do che, fra così penoso e pericoloso infierire 
della disoccupazione, non si aggiungano ai dan-
ni prodotti dai grandi fatti economici, anche 
quelli cagionati dal malvolere o dall'insipienza 
degli assuntori di opere pubbliche. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Pellizzari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non ri-
tenga opportuno ed urgente sospendere il licen-
ziamento degli avventizi mutilati invalidi ed 
ex-combattenti addetti all'Amministrazione 
delle ferrovie dello Stato, nell'attesa che siano 
prese disposizioni generali in ordine alla pro-
gettata riforma della burocrazia. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Oviglio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se e come 
procedano i lavori di costruzione delle ferrovie 
Calabro-Lucane, nonché di armamento di quei 
brevi tronchi finora costruiti, fra i quali è quel-
lo Catanzaro Città-Sala. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Larussa ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della ricostituzione delle terre liberate* 
per conoscere i motivi pei quali, mentre la Com-
missione per l'accertamento djei danni di guerra 
del 1° e 2° mandamento di Vicenza, in seduta 
del 22 maggio 1921, giudicò doversi rifondere 
il danno emergente dalla distruzione del rac-
colto avvenuta in seguito ad occupazione mili-
tare o ad ordine di sgombero, tale diritto all'in-
dennizzo viene invece negato ad alcune provin-
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eie, con palese ingiustizia verso i danneggiati. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Corazzìn ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere: 

1°) i motivi che hanno portato alla ridu-
zione del personale addetto al servizio dei va-
glia pagabili a domicilio a Torino; 

2°) le ragioni per cui parte di detti va-
glia anziché essere pagati a domicilio, vengono 
recapitati per via ordinaria; 

3°) per sapere se non ritenga opportuno 
elevare il limite dei predetti, ad • almeno lire 
cento. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Pagella». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per. conoscere come e quando 
intenda provvedere alla concessione del caro-
viveri ai funzionari comunali pensionati dalla 
Cassa di previdenza. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Franceschi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se sia vero 
che si voglia approvare con decreto e fuori della 
discussione parlamentare il progetto delle nuo-
ve tariffe ferroviarie interressanti un proble-
ma così essenziale alla ricostruzione industriale 
del paese, di così importante interesse sociale e 
che tocca innumerevoli diritti e interessi parti-
colari e regionali. (Gì'interroganti chiedono la 
risposta scritta). 

' « Gray Ezio, Ducos, Gaio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere quali pratici 
provvedimenti intende prendere per far rin-
tracciare e rimpatriare quei prigionieri di 
guerra che si trovano ancora dispersi nei paesi 
ex-nemici e che da qualche tardivo rimpatriato 
apprendiamo che si trovano nella impossibilità 
di rendere nota alle famiglie la loro esistenza. 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Buttafochi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda 
corrispondente a giustizia di considerare a fa-
vore degli ufficiali e dei sottufficiali, che cad-
dero prigionieri nell'adempimento del loro do-
vere, come trascorso in zona di operazione il 
tempo passato nella dolorante prigionia, anche 

per il computo delle campagne. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Buttafochi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro del tesoro, per conoscere 
se non ritengono doveroso di emanare urgenti 
e congrui provvedimenti economici a favore dei 
vecchi pensionati dello Stato, civili, militari e 
di guerra, dei ferrovieri, degli enti pubblici, 
dei maestri e di tutti i dipendenti delle casse 
di previdenza, sanitari, segretari comunali, 
vecchi dipendenti dall'Ammnistrazione fore-
stale, degli archivi notarili, ufficiali giudiziari, 
ai quali fu assicurata una pensione che doveva 
rendere tranquilla la loro vecchiaia ed invece, 
per le mutate condizioni generali del Paese, si 
trovano oggi a dover lottare con le più gravose 
ed avvilenti difficoltà economiche. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Buttafochi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se, dopo che fu-
rono amnistiati i disertori e cancellate le puni-
zioni di guerra ai combattenti, non intenda di 
estendere tale provvedimento di cancellazione 
per le punizioni disciplinari riportate dagli uf-
ficiali e soldati in Albania fra il 1° gennaio 1919 
e tutto l'agosto 1920, quando era ancora vivo lo 
stato di guerra nella regione. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Devecchi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se il Governo 
intenda finalmente tener fede ai patti posti 
dallo Stato ai migliori tra i suoi ufficiali in ser-
vizio attivo permanente, perchè accettassero la 
posizione ausiliaria speciale; mancata fede che 
ha creato un gravissimo disagio morale che po-
trebbe nche sboccare in meno composte e de-
precabili manifestazioni pubbliche, ed un grave 
danno materiale con la negazione del caro-vi-
veri e della capitalizzazione di parte della pen-
sione, cose che li spingono a lite giudiziaria 
contro lo Stato. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

«Devecchi». 

« I sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro dell'interno, per sapere se non creda oppor-
tuno, in. vista delle nuove norme circa gli esami 
per il conferimento della patente di abilitazione 
alle funzioni di segretario comunale, approvate 
con Regio decreto 7 aprile 1921, n. 559, pub-
blicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 
1921, e tenendo conto del bisogno di molti co-
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muni di avere dei segretari comunali, di indire 
prossimamente una sessione straordinaria di 
questi esami, resa* possibile dalla modifica appor-
tata all'articolo 72 del regolamento della legge 
comunale e provinciale. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Fulci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dei lavori pubblici e del tesoro, sulla op-
portunità di prorogare ancora il termine già 
prorogato al 30 giugno 1921 con Regio decreto 
24 marzo 1921, n. 432, per la dichiarazione di 
necessità delle strade comunali obbligatorie da 
completare e delle strade da costruire per l'ac-
cesso ale stazioni, agli approdi dei piroscafi po-
stali ed ai posti nelle Provincie continentali e 
in tutte le isole del Regno, tenuto conto che 
il detto Regio decreto 24 marzo fu pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale un mese dopo, cioè il 
25 aprile 1921, durante la lotta elettorale po-
litica, e che nel periodo seguente, cioè dal 25 a-
prile al 30 giugno, lo sciopero e l'ostruzionismo 
da parte di molti funzionari, in ispecie postali, 
influì perchè non si potesse in molti casi usu-
fruire di quella proroga. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Fulci ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se 
non creda di emanare ordini perchè nell'assun-
zione di nuovo personale presso la Direzione dei 
telefoni di Bologna, testé disposta, il recluta-
mento avvenga fra i mutilati e i combattenti. 
Quanto meno, volendosi adibire ai telefoni del 
personale femminile, si provveda a richiamarlo 
dia altri uffici e servigi in modo da collocare dei 
mutilati e dei combattenti nei posti rimasti va-
canti. (L'interrogante chiede la risposta 
•scritta). 

« Buitafochi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se non creda di interes-
sarsi perchè nell'assunzione di nuovo personale 
nelle varie amministrazioni statali siano sem-
pre tenuti presenti i mutilati ed i combattenti 
in modo da dimostrare la spontanea benevo-
lenza dello Stato verso chi ha più meritato della 
Patria, anziché di dare al Paese l'impressione 
che i governanti si ricordino dei mutilati e dei 
combattenti solo quando ne sono costretti da 
forti pressioni o dalla violenza alla quale i mu-
tilati ed i combattenti hanno dovuto, purtrop-
po. più volte ricorrere per farsi ascoltare 
{L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Buttafochi ». 

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

1°) Quali sono le basì per le assunzioni dei 
mutilati invalidi e reduci di guerra per le fer-
rovie dello Stato; 

2°) Le disposizioni emanate dall'Ammini-
•strazione ferroviaria in proposito; 

3°) Il concordato con l'Opera nazionale 
combattenti ed invalidi di guerra e quale facoltà 
è lasciata alle sezioni provinciali e regionali per 
la proporzione delle assunzioni le modalità ed 
i titoli occorrenti; 

4°) Quali controlli nell'interesse degli in-
teressati (mutilati ed invalidi di guerra) si sia-
no riservate l'Amministrazione ferroviaria e le 
Associazioni interessate per editare influenze, 
esclusioni, ammissioni, ecc. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Bisogni ». 

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

1°) Quali criteri regolano i licenziamenti 
degli avventizi ferroviari; 

2°) Perchè si licenziano anche coloro che 
furono dichiarati sistematali con i decreti 1588, 
1361 e 973; 

3°) Perchè non si provvede con accorto 
criterio al cambiamento dTYuolo qualifico, ecc., 
per i predetti avventizi che per visite mediche 
risultassero non idonei a taluni servizi as-
segnandoli a posti più adatti; 

4°) Se in conformità dele disposizioni pre-
cedenti, adottate dall'Amministrazione ferro-
viaria in relazione agli avventizi, non si riten-
ga opportuno ed umano provvedere ad elimi-
nare disparità individuali e collettive; 

5°) Quale rapporto di trattamento abbia-
no le ultime assunzioni di nuovo personale ed 
i licenziamenti succitati. (L'interrogante chie-
de la risposta scrìtta). 

« Bisogni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se 
crede opportuno migliorare ancora le infelici 
condizioni dei procaccia e portalettere rurali. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Curti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere come e quando intenda provvedere 
alla gravissima deficienza di magistrati e perso-
nale di cancelleria del tribunale e preture della 
provincia di BeEuno, presso i quali esistono ol-
tre ottocento processi penali inevasi, con conti-
nuo aumento dell'arretrato; mentre i diversi 

49 
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incarichi di commissari affidati a giudici e pre-
tori ritardano enormemente la discussione delle 
cause civili e la spedizione delle pratiche di vo-
lontaria giurisdizione; tutto ciò costituendo un 
danno rilevante per i privati e una situazione 
di vera e propria denegata giustizia. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Tovini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere come e 
quando creda di, far ultimare gli urgentissimi 
lavori - iniziati da anni e troppo spesso inter-
rotti - alla stazione ferroviaria di Pisa e che 
sono indispensabili per dare alla stazione me-
desima una decente sistemazione di uffici e di 
servizi. (GVinterroganti chiedono la risposta 
scrìtta).. 

« Ciano, Ruschi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere i mo-
tivi della ritardata esecuzione djei lavori di si-
stemazione del nuovo porto di Terranova Pau-
sania, e per sapere se non creda opportuno in-
vitare la Ditta appaitatrice a procedervi con la 
massima sollecitudine, mantenendo fermo l'im-
pegno assunto di non spostare, neppure in via 
provvisoria, l'approdo del postale. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Lissia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
sapere se non creda opportuno provvedere alla 
condizione bisognosa dli quei titolari di benefici 
parrocchiali e cappellanie, i quali, avendo ven-
duti i terreni costituenti il loro usufrutto, si 
trovano, nelle lunghe more delle pratiche bu-
rocratiche, d'impiego dei capitali, sprovvisti 
delle rendite dei terreni, che non hanno più e 
degli interessi dei nuovi investimenti, che non 
sono ancora condotti a termine. (L'interrogan-
te chiede la risposta scritta). 

« Brusasca ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se 
non ritenga giusto concedere a quegli alunni 
postali e telegrafici dei concorsi 1911, 1913, 1914 
che prestarono servizio militare durante la 
guerra, la nomina e la anzianità nel grado dal 
giorno in cui vennero richiamati o trattenuti 
alle armi, onde toglierli dalla condizione di as-
soluta inferiorità morale e materiale nella quale 
si trovano rispetto ai loro compagni di concorso, 
che, riformati o comunque esonerati, poterono 
assumere presto servizio. E ciò perchè la guerra 

non costituisca ragione di demerito per coloro 
che hanno combattuta e vinta. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Paolucci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica,, per sapere in 
base a quali disposizioni regolamentari il Re-
gio Provveditore agli studi della provincia di 
Alessandria: 

1°) ha proceduto ad un riesame di uffi-
cio invece che ad una nuova graduatoria, del 
Concorso magistrale 1919-20, dopo l'annulla-
mento degli atti del primo concorso; 

2°) ha costretto i maestri a ricorrere al 
'Ministero contro la nuova graduatoria da lui 
non pubblicata e tenuta segreta tranne a co-
loro che dichiaravano di non ricorrere contro 
di lui; 

3°) ha trovato una nuova procedura dì 
contenzioso pretendendo che ogni maestro ri-
corrente contro la graduatoria che lo riguarda 
notifichi legalmente il ricorso per stare in giu-
dizio a tutti, i ricorrenti (1200!) del concorso 
stesso, come terzi interessati; 

4°) si è opposto alla domanda di cinque 
consiglieri del nuovo consiglio provinciale sco-
lastico che gli chiedevano l'applicazione del 
comma 2 dell'articolo 3 della legge 4 giugno 
1911 con una risposta scritta che è in aperto 
contrasto della legge, affermando che l'adu-
nanza del Consiglio è oggi di esclusiva compe-
tenza sua, che la nomina della Deputazione non 
è nrgente, che la Sala del Consiglio è occupata 
materialmente da carte d'ufficio, che non vi 
sono pratiche urgenti ad eccezione del Bilan-
cio, per cui rimanda ogni cosa all'adunanza or-
dinaria del Consiglio all'agosto, per sfuggire 
alla discussione immediata di una interpel-
lanza sul suo operato, e per attendere il mo-
mento più opportuno di avere una maggio-
ranza sicura. 

« Le illegalità di questo provveditorato sono 
è urgente, che la Sala del Consiglio è occupata 
state denunciate al ministro in data 23 giugno 
1921 ida sei consiglieri del Consiglio provinciale 
scolastico nuovo. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Zanzi ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se, in confor-
mità agli impegni presi dal ministro di agricol-
tura del tempo con lettera 9 febbraio 1919 di-
retta al presidente della Deputazione provin-
ciale di Palermo, non creda utile e urgente 
ripristinare la stazione di chimica agraria spe-
rimentale di Palermo, già istituita con Regio 
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decreto 28 aprile 1872, n. 799, poi soppressa 
con Regio decreto giugno 1907, n. 622, e so-
stituita con carattere di provvisorietà (che 
dura sin oggi) con un modesto laboratorio di 
chimica agraria. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Guarino-Amelia ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia vero che 
il permesso d'armi è stato dal prefetto di Ro-
vigo tolto ad Andreucci di Lendinara che ebbe 
la casa più volte invasa da bande di delinquenti 
e fu da questi percosso - mentre i delinquenti 
medesimi ne fanno mostra dovunque anche 
senza permesso. 

« E se sia vero che a Castelbaldo (Padova) 
per avere il brigadiere (già noto per avere 
perquisite tutte le case di coloro che potevano 
difendersi contro le bande armate venute al-
l'assalto nell'aprile scorso; per avere abbando-
nato il paese il giorno 10 aprile dedicato all'in-
vasione fascista con ogni specie di violenze; 
per avere forzato un proprietario di camion 
a cederlo ai fascisti per le loro imprese devasta-
trici; per avere assistito la notte del 16 mag-
gio all'invasione delle case di tutti coloro che 
avevano diffusa la scheda socialista e alle rela-
tive violenze; per avere il giorno 17 maggio 
minacciati e insultati perfino gli ex-combattenti 
e mutilati che avevano osato denunziargli le 
violenze patite nella notte; per avere imposto 
al rivenditore di giornali socialisti di respin-
gerli; per avere brutalmente percossi due gio-
vani arrestati nella prima quindicina di giu-
gno, ecc. ecc.) scoperte e dissotterrate una 
quantità di bombe, sia stata arrestata una ven-
tina di persone sotto l'imputazione di associa-
zione a delinquere — mentre coloro che le armi 
apertamente portano, in bande armate, preor-
dinando e commettendo incendi, ferimenti, as-
sassinii, godono anzi della benevola protezione 
degli stessi brigadieri. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Matteotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mini-
stro della guerra, per sapere se non creda giu-
sto estendere i benefici di clemenza di cui al 
Regio decreto di amnistia 3 novembre 1920 a 
tutti gli ex-ufficiali del Regio esercito che pre-
starono servizio durante la guerra e che in se-
guito ad inchieste e punizioni disciplinari ven-
nero dai consigli di disciplina rimossi dal grado. 
Sarebbe iniquo, dopo la reintegra ottenuta 
dai disertori e dai traditori mantenere le puni-
zioni agli ufficiali che hanno fatto sempre il 

loro dovere, anche se qualche volta siano in-
corsi in qualche errore o colpa. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Crisafulli-Mondio ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri dei lavori pubblici e del 
lavoro e della previdenza sociale, per sapere 
se, anziché disperdere nella esecuzione di opere-
pubbli che di discutibile necessità i fondi da de-
stinarsi a combattere la disoccupazione operaia, 
non ritengano più opportuno dal punto di vista 
politico e più utile dal punto di vista del be-
ninteso interesse della nazione dare subito ese-
cuzione a tutti quei lavori idraulici, stradali e 
portuari, che in gran parte costituiscono la 
dolorosa questione sarda, lavori sempre pro-
messi e mai seriamente attuati per quanto per 
molti di essi da tempo siano stati allestiti i re-
lativi progetti tecnici. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Lissia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere 
se non ritenga giusto concedere a quegli alun-
ni postali e telegrafici dei concorsi 1911, 1913, 
1914 che prestarono servizio militare durante 
la guerra, la nomina e la anzianità nel grado 
dal giorno in cui vennero richiamati o tratte-
nuti alle armi, onde toglierli »dalla condizione 
di assoluta inferiorità morale e materiale nella 
quale si trovano rispetto ai loro compagni di 
concorso, che, riformati o comunque esonerati, 
poterono assumere presto servizio. 

E ciò perchè la guerra non costituisca ra-
gione di demerito per coloro che l'hanno com-
battuta e vinta. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Paolucci ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere quan-
do intenda dare esecuzione all'articolo 13 del 
decreto luogotenenziale 6 luglio 1919 che assi-
curava adeguato concorso governativo agli Enti 
che amministrano scuole medie pareggiate, af-
finchè entro il 30 giugno 1920 potessero cor-
rispondere ai loro insegnanti i maggiori sti-
pendi dal decreto prescritto; 

e per conoscere quali motivi possano giu-
stificare l'enorme ritardo nell'eseguire il ri-
parto fra detti Enti delle somme stanziate, 
mentre la circolare 29 dicembre 1919 di co-
desto Ministero lo faceva ritenere sollecito, e 
mentre tali Enti per corrispondere agli inse-
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gnanti i nuovi maggiori stipendi hanno dovuto 
incontrare debiti, per taluni di essi rilevantis-
simi. (G'interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

« Giavazzi, Locatelli ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se, senza ulte-
riormente attendere l'entrata in vigore della 
legge 24 novembre 1919, n. 2162, ed anzi esten-
dendo alla medesima eventuali modificazioni al 
riguardo, in considerazione delle altissime ali-
quote raggiunte dalle vigenti leggi fiscali e 
che, se malamente od erroneamente applicate, 
possono portare alla rovina il contribuente, non 
ritenga opportuno modificare la formazione dei 
collegi giudicanti e la procedura contenziosa 
attualmene retta da una legislazione antiquata 
e che non tutela sufficientemente i diritti dei 
contribuenti, sopratutto per la stridente dispa-
rità di trattamento che in linea contenziosa 
si è stabilita tra finanza e contribuente, e che 
lascia quest'ultimo indifeso contro le amplis-
sime facoltà alla finanza concesse, specialmente 
in conseguenza del fatto che il contribuente 
è semplicemente udito dai Collegi giudicanti 
e ne è allontanato quando l'agente della finanza 
espone le sue ragioni, che non possono in al-
cun modo essere ribattute dall'interessato che 
completamente le ignora. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Mazzini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno, degli affari esteri e dei la-
vori pubblici, per conoscere in virtù di quali 
convenzioni, o diritti, o ragioni, il Dipartimen-
to federale svizzero, secondo le dichiarazioni 
dei sottosegretari di Stato onorevoli Corradini 
e Bertini, rifiuta a società italiane il permesso 
di transito per il servizio pubblico di naviga-
zione fra Porto Ceresio ed i porti della Valsoida, 
Valle d'Intelvi e Valle di Porlezza; ciò che ob-
bliga i viaggiatori italiani e gli abitanti delle 
valli suddette in particolare, a subire: il ser-
vizio insufficientissimo della Società di naviga-
zione di Lugano; servizio che è subordinato ai 
soli interessi svizzeri; delie tariffe in franchi 
svizzeri anche per il tragitto italiano; e li ob-
gliba inoltre a fornirsi di passaporti, con re-
lativi visti costosi ed impaccianti. 

« Difficoltà che verrebbero completamente 
eliminate col servizio di natanti italiani; ren-
dendo così facili, regolari, rapide ed a buon mer-
cato le comunicazioni f ra Porto-Ceresio e le 
suddette magnifiche Valli, nelle quali quindici 
importanti borgate sono tutt'ora prive- del 

collegamento con Milano, fonte principale delle 
loro risorse e centro dei loro affari. 

« Si chiede pertanto se non si renda ormai 
necessario che il Governo italiano pretenda 
comunque dal Governo svizzero reciprocità di 
trattamento per i natanti italiani. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Baranzini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se non creda 
opportuno concedere una nuova sessione di esa-
mi per segretari comunali, e se anzi, dato il 
modo con il quale oggi avviene la preparazione 
a quel posto tanto importante, nón credesse 
conveniente di autorizzare o anzi di sussidiare 
corsi speciali che a tal uopo istituissero per 
esempio gruppi di province insieme consor-
ziate. 

« Matteotti »... 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari eseri, perchè faccia cono-
scere le sue decisioni sul completamento del 
concorso a 10 posti di addetto consolare, ban-
dito nel dicembre 1920 e a 10 posti di addetto 
di legazione, bandito nel febbraio del 1921. 
(L'interrogante chiede la risposta spritta). 

« Cao ». 

. « 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-. 
sidente dèi Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno e i ministri della giustizia e degli af-
fari di culto e dell'industria e commercio, circa 
la necessità di tradurre in atto le sanzioni di-
scusse ed approvate dal Senato nella XXV le-
gislatura sugli affitti e le pigioni delle case 
di abitazione, botteghe, negozi, magazzini, uf-
fici amministrativi e studi commerciali e pro-
fessionali. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

«Chiesa». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere le 
ragioni per le quali il Consiglio superiore d'i-
struzione, nella sua ultima seduta, ha preso in 
considerazione solanto le domande di docenza 
per titoli, mentre la legge consente la libera 
docenza anche per esami. 

« Chiede inoltre di sapere se sia intenzione 
dell'onorevole ministro di uniformarsi alla legge 
vigente finché questa non sia stata abrogata 
o sostituita. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Buttafochi ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere 
se l'indennità caro-viveri prevista a favore de-
gli insegnanti elementari nel decreto 14 set-
tembre 1918, n. 1314 (estesa a favore dei mae-
stri dei comuni autonomi col decreto 9 marzo 
1919, n. 338), debba per le maestre coniugate 
le quali non abbiano prole e non abbiano il 
marito vivente a carico essere corrisposta in 
lire cento mensili, o in sole lire sessantacinque. 
Particolarmente si chiede di conoscere se nel 
caso in cui il marito e moglie senza prole siano 
entrambi insegnanti elementari nello stesso co-
mune, sia lecito che in forza dei predetti de-
creti entrambi percepiscano la indennità in lire 
cento mensili caduno. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Paolino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'industria e commercio, per cono-
scere se l'aumento che i fornitori di energia 
elettrica sono autorizzati a praticare in virtù 
del decreto 13 marzo 1921, n. 2888, possa es-
sere imposto solo sui contratti stipulati an-
teriormente all'entrata in vigore del decreto 
31 ottobre 1919, n. 2264, o possa essere pure 
praticato sui contratti stipulati posteriormente. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Paolino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritiene necessario e doveroso abrogare la di-
sposizione che non permette ai soldati di viag-
giare sui treni diretti e direttissimi quando 
non sono muniti dell'apposita autorizzazione. 
(.L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Paolino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritiene opportuno prendere gli accordi neces-
sari colle rappresentanze degli Enti interes-
sati per la compilazione dell'orario delle Ferro-
vie dello Stato, navigazione, ferrovie secon-
darie, tram vie e servizi automobilistici. Tale 
orario dovrebbe servire per il semestre ottobre 
1921-marzo 1922. Prima del 15 marzo 1922 le 
rappresentanze sopra citate dovrebbero provve-
dere alla compilazione dell'orario per il seme-
stre aprile-settembre 1922. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Paolino ». 
«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per sapere se non 
ritiene necessario e conveniente rinunziare alla 

limitazione del servizio e ài supplemento sulle 
tariffe ferroviarie fissato per i giorni festivi. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Paolino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno e il ministro della giustizia 
e degli affari di culto, per sapere quali provve-
dimenti sono stati presi dall'autorità di pubbli-
ca sicurezza e dall'autorità giudiziaria per pu-
nire i legionari fiumani che uccisero a colpi 
di pugnale il giovane Pagliasso e quei fascisti 
che devastarono la Cooperativa parrucchieri 
e Cooperativa di consumo di Bra. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Paolino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere se non ritiene 
necessario ordinare la modificazione dei car-
rozzoni cellulari onde rendere meno penoso il 
trasporto dei detenuti. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Paolino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-

nistri della guerra e della marina, per sapere 
se non ritiengano necessario usare ai soldati e 
marinai lo stesso trattamento economico che 
viene fatto ai carabinieri e guardie dipendenti 
dal ministro dell'interno. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Paolino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e pensioni di guerra), per sa-
pere se non ritiene necessario assicurare ai ve-
terani una pensione uguale a quella che viene 
pagata agli ex-combattenti resi completamente 
inabili a lavoro proficuo dalle ferite riportate 
nell'ultima guerra. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Paolino ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere se approva il 
contegno del maresciallo dei carabinieri di Bor-
gomanero (Novara) - che nella notte del 14 
maggio 1921 guidava i fascisti nell'opera di 
saccheggio ed incendio della Casa del Popolo di 
Cureggio. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Rondarli. » 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se 
non creda necessario, per il decoro delTammim-
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strazione, dare le opportune disposizioni affin-
chè sia eliminato lo stato cronico di disordine 
esteriore e di indecente sporcizia della maggior 
parte degli uffici postali e telegrafici: grave in-
conveniente che costituisce una continua minac-
cia per la salute degli impiegati e del pubblico, 
e al quale si potrebbe mettere rimedio senza bi-
sogno di ulteriori spese, ma semplicemente esi-
gendo maggior zelo, ordine e disciplina dal per-
sonale subalterno. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Federzoni ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina, per sapere se non creda op-
portuno utilizzare le costruzioni edilizie e le 
opere stabili create in Bolsena al tempo della 
guerra nell'intento d¡i costituirvi un campo-
scuola per idrovolanti, trasformando detti im-
pianti in un deposito dell'aviazione di marina, 
col duplice scopo dell'istituzione di un acconcio 
punto di rifornimento e di appoggio dell'avia-
zione stessa, e della manutenzione degli im-
pianti sopra accennati; e, nel caso che non ri-
tenesse possibile attuare tale disegno, per sa-
pere se non voglia disporre che quelle costru-
zioni, piuttosto che essere lasciate, siccome già 
oggi avviene, inutilmente deperire, fossero alie' 
nate a favore della popolazione bolsenese, che 
soffre della assoluta mancanza di abitazioni. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Federzoni ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere a qual 
punto sono le pratiche per l'approvazione del 
progetto dei lavori di arginatura del torrente 
Taro - progetto già corredato del parere favore-
vole del Genio civile e delle deliberazioni, del-
le Amministrazioni interessate. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Terzaghi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
ritenga urgente continuare i lavori, da anni 
sospesi, della strada ferrata Ragusa-Vizzini, la 
quale darebbe vita a tante industrie e civili cit-
tadine che sono costrette a sopportare ingenti 
sacrifizi per mancanza di mezzi moderni di lo-
comozione. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Pennavarìa ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro ^el-
l'interno, per conoscere quali provvedimenti 

abbia preso o intenda prendere per sopperire 
agli urgenti bisogni creati dalla disoccupazione 
in Sicilia e particolarmente in alcuni centri mi-
nerari, come nella città di Ragusa, dove la ri-
duzione della mano d'opera nelle miniere d'a-
sfalto per ignobili speculazioni industriali co-
stringe migliaia d'operai a morire di fame. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Pennavaria ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere se non 
creda necessario ed urgente stabilire un servi-
zio automobilistico postale tra le città Ragusa-
Chiaromonte-Giarratana- Monterosso-Bucchiere-
Vizzinì, e tra S. Croce Camerina-Donnafugata, 
e tra Mazzarelli-Ragusa essendo esse importan-
tissimi centri agricoli e completamente sprov-
viste di strade ferrate. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Pennavaria ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistri del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e pensioni di guerra), per co-
noscere quali disposizioni abbia dato per la si-
stemazione definitiva della legislazione di guer-
ra e per la sollecita assegnazione delle pensioni 
ai mutilati e invalidi, molti dei quali da anni 
attendono, nella miseria'più angosciosa, il ri-
conoscimento dei loro sacrosanti diritti. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Pennavaria ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per conoscere quali prov-
vedimenti intenda prendere per riparare agli 
ingenti danni causati in Sicilia alla viticoltura 
dalla peronospera tanto più che questa colpi-
sce l'Isola quando grave è la crisi vinicola per 
l'arresto del commercio e l'aumento della im-
posta sul vino. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Pennavaria .» 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere: 

1°) se sia a sua conoscenza che la Cen-
trale telefonica di Genova, allestita 25 anni or 
sono, è divenuta talmente insufficiente al ser-
vizio, che da molti anni giacciono insoddisfatte 
tremila domande di abbonamento; che il primi-
tivo impianto, il quale avrebbe dovuto servire 
per 5,000 abbonati, è in tale stato di deperi-
mento, che circa un migliaio di numeri sono 
fuori servizio, per l'impossibilità materiale di 
ripararli a causa della loro consunzione; che 
codesto Ministero decise avanti la guerra l'im-
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pianto d'una centrale automatica, in un pa~ , 
lazzo appositamente affittato nel centro della { 
Città; ma che, sopravvenuta la guerra, quando 
già eran collocati tutti i fili sotterranei e di-
sposto l'impianto dell'interno, si sospese l'im-
pianto per la mancanza dei quadri, che dove-
vano venire forniti da una ditta tedesca; senza 
tuttavia che lo Stato smettesse di pagare 60 
mila lire l'anno per l'affìtto del palazzo desti-
nato a una centrale che non funzionava, il che 
costituisce in circa otto anni una somma di 
circa 450,000 lire spese inutilmente; che in via 
Anton Maria Maragliano venne acquistata dal 
Governo un'area per la costruzione di una cen-
trale telefonica moderna da sostituire all'an-
tica: area pagata, or sono undlici anni, 300,000 
lire, senza che fin ora si sia costruito nulla, ma 
che è tuttavia costata e costa oltre 7,000 lire 
all'anno di manutenzione; 

2°) quali provvedimenti intenda pren-
dere, affinchè con la massima sollecitudine ed 
energia possibili si ponga fine a tanto sper-
pero di pubblico danaro e a così evidente spre-
gio degl'interessi cittadini; affinchè dunque Ge-
nova sia, per gl'impianti. e pei servigi telefo-
nici, posta alla pari di altre città italiane fin 
ora privilegiate, e venga trattata come giusta-
mente esigono l'intensità della sua vita indu-
striale e commerciale, e il contributo di primo 
órdine ch'essa reca alla prosperità della Na-
zione. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Pellizzari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se gli consti, ed in ogni 
caso, se approvi l'operato del prefetto di Ge-
nova, che in aperta violazione di legge, insor-
gendo contro la competente autorità giudizia-
ria che aveva ordinato ai legittimi possessori la 
riconsegna dei locali della Camera del lavoro di 
Sestri Ponente al segretario di quell'Associa-
zione, attraversò l'esecuzione del provvedimento 
•del magistrato e fece rioccupare i locali stessi 
a mezzo della pubblica forza. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Rossi Francesco ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro per la ricostituzione delle terre liberate, 
per sapere: 

1°) se è a sua conoscenza l'obbligatorietà 
imposta da parte degli ispettori preposti agli 
uffici liquidatori dei danni di guerra, di nuovi 
registri, per l'elencazione dei danni stessi, li-
quidati o no; 

2°) se non ritiene che tale nuovo onere 

, imposto agli uffici liquidatori, non valga ad 
| arrestare il già debolissimo numero dei concor-

dati e dei pagamenti che vengono attualmente 
eseguiti; 

3°) se, ove la burocrazia insistesse nella 
tenuta di detti registri, non reputi necessario 
provvedere immediatamente, per tale lavoro, 
all'assunzione di nuovo personale. (Gl'interro-
ganti chiedono la risposta scritta). 

« Corazzin, Carbonari, Tamanini, Roberti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se 
finalmente si possa confidare su una prossima 
attuazione di una linea telefonica diretta fra 
Venezia e Roma, rendendo così possibili le co-
municazioni non solo di Venezia, ma anche di 
tutti centri del Veneto con la capitale e vice-
versa, oggi attuabili in via di eccezione straor-
dinaria e con enorme perdita di tempo, esclu-
sivamente per la cortesia delle telefoniste del 
centralino di Bologna, che si prestano - con 
grande loro disagio e non sempre con 
utili risultati - quali gentili interpreti fra i co-
municanti. Tale linea diretta è da molti anni 
inutilmente richiesta così dai privati, come da-
gli enti pubblici, come dai giornalisti, commer-
cianti e professionisti, tutti in condizione di 
grande ed assoluta inferiorità, riguardo agli 
utenti di tutte le altre linee telefoniche inter-
provinciali (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Musatti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se, tenuto 
presente che a Messina debbono costruirsi tutti 
gli edilìzi militari distrutti dal terremoto, deb-
bono mantenersi le numerose fortificazioni co-
stiere e le singole strade militari, non creda op-
portuno ripristinare l'autonomia della sotto dire-
zione del Genio, che, ridotta come è ad una di-
pendenza della Direzione di Palermo, ha intral-
ciato il suo funzionamento da un inutile organo 
intermedio, con perdita di tempo e spesa ecces-
siva. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cutrufelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri del tesoro e della ricostituzione deLle 
terre liberate, per conoscere le ragioni che 
hanno sihora impedito di accogliere i voti dei 
danneggiati di guerra del Veneto e le proposte 
fatte nel loro interesse dell'Istituto federale di 
credito per il risorgimento delle Venezie, voti 
e proposte intesi a conseguire l'esonero dagli 
interessi sulle anticipazioni fino alle lire 10,000 

• e l'esonero dalla rinnovazione dopo il primo 
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anno per le anticipazioni da lire 10.000 a lire 
50,000. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Giacometti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non creda opportuno dare istruzioni e mezzi 
alle autorità scolastiche provinciali, e in parti-
coiai modo a quelle di Pavia, per completare i 
corsi elementari nei comuni che lo desiderano 
e per tenere scuole negli aggregati di popo-
lazione dei paesi di montagna che non arrivano 
a dare venti alunni ma che non sono in comu-
nicazioni stradali con nessun altro centro. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Montemartini ». 

« 1 sottoscritti chiedono à interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, per cono-
scere quali provvedimenti intenda adottare a 
favore di quegli impiegati ex-combattenti, che 
per aver terminati gli studi poco prima della 
mobilitazione, dovettero ritardare l'inizio della 
loro carriera per compiere durante la guerra 
il loro dovere di cittadini italiani; ed assunti in 
servizio dopo smobilitati, si vedono precedere nei 
ruoli dai loro compagni, che, per essere rifor-
mati o imboscati, furono assunti come avven-
tizi e si vedono ora in virtù del decreto luogo-
tenenziale 1971, in data 23 ottobre 1919, che 
regola lo stato giuridico ed economico del per-
sonale delle amministrazioni statali, conteggia-
re almeno parzialmente il servizio come avven-
tizi sia agli effetti della carriera che dello sti-
pendio. E per sapere se non ritenga opportuno 
estendere a questi benemeriti funzionari, che 
molto spesso coprirono nell'esercito gradi più 
elevati e stipendio superiore agli attuali, disim-
pegnandovi mansioni amministrative più im-
portanti di quelle ora loro richieste, i benefici 
allo studio per gli impiegati combattenti as-
sunti prima della guerra: considerando cioè 
per essi valevole, agli effetti della carriera e 
dello stipendio, gli anni di servizio militare, 
aumentati di tanti anni in più quanti sono le 
campagne compiute. 

« Tali provvedimenti sembrano tanto più 
giusti ed urgenti in quanto con la riforma della 
burocrazia e con la eventuale riattuazione dei 
ruoli chiusi la posizione nei ruoli viene ad as-
sumere speciale importanza anche nei riguardi 
delle necessarie eliminazioni. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Corgini, Ostinelli ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ed il mini-

stro della giustizia e degli affari dà culto, per 
sapere come è accaduto che una denunzia da 
parecchi mesi spedita per raccomandata al Pre-
fetto di Caserta ed al Procuratore del Re di 
Cassino intorno ai fatti delittuosi commessi da. 
chi era preposto al servizio annonario nel co-
mune di Cervaro, non solo non ebbe alcun se-
guito ma di essa non è restata traccia alcuna 
negli uffici anzidetti, come è risultato nel pro-
cesso contro D. Camillo Alessandro ed altri 16 
imputati, svoltosi innanzi al Tribunale di Cas-
sino nelle udienze del 1° luglio ed 8 luglio cor-
rente. 

« Per sapere quali provvedimenti s'intende, 
prendere verso i responsabili. 

« Per sapere infine, se e quale azione inten-
dano svolgere il Procuratore del Re di Cassino 
ed il Prefetto di Caserta in seguito alle gravis-
sime risultanze del processo anzidetto. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Piscitelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere le ra-
gioni per le quali attualmente il treno locale 
della linea Roma-Napoli n. 1918 si arresta alle 
ore 22.45 alla stazione di Roccasecca, donde ri-
parte la mattina seguente alle ore 4.35 sotto il 
n. 3825, mentre nell'ante-guerra tale treno pro-
seguiva logicamente fino a Ceprano, stazione 
che offre tutte le comodità di approdo, disim-
pegnando il servizio locale dell'intera zona, com-
presa la stazione di Isoletta, scalo di tutta una 
serie di paesi di Terra di Lavoro, i quali in tal 
modo venivano ad essere più facilmente colle-
gati col capoluogo di circondario (Sora), con 
la sede del Tribunale (Cassino) e col capoluogo 
di provincia (Caserta). (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

<< Persico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se e quali 
provvedimenti di urgenza intenda adottare per. 
evitare il grandissimo numero di incendi cau-
sati dalle locomotive delle ferrovie dello Stato 
e se è vero che molte delle locomotive stesse 
siano sfornite di regolare parafaville. Per sa-
pere ancora se il Ministero conosce i darmi 
enormi che tali incendi producono all'agricol-
tura edj all'economia nazionale con la distru-
zione di granaglie e piante del valore di parec-
chi milioni che rimangono a carico dei rispet-
tivi proprietari, in quanto lo Stato non li ri-
sarcisce. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Lo Monte ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere in forza di quali 
disposizioni gli ufficiali mutilati di guerra che 
prestano servizio civile in qualità di avventizi 
presso Amministrazioni statali, durante il pe-
riodo di licenza con assegni in attesa di pen-
sione, hanno percepito e percepiscono tuttora 
due stipendi, cumulando gli assegni del grado 
militare con lo stipendio di avventizio. 

« Se non creda equo, anche trattandosi di 
nu semplice stato di fatto tacitamente consen-
tito, sanzionarlo con una disposizione di legge, 
e, in ogni caso, estendere il medesimo tratta-
mento anche agli ufficiali mutilati che, trovan-
dosi nella demesima posizione di licenza, prestano 
servizio in qualità di impiegati di ruolo; anche 
in conformità del disposto dell'articolo 5 del de-
creto luogotenenziale 11 febbraio 1915, n. 1064, 
che stabilisce l'eguaglianza di trattamento eco-
nomico per gli impiegati di ruolo e avventizi 
che rivestono il grado di ufficiale nell'Esercito. 

« Ciò anche per il fatto che molti ufficiali 
invalidi che prestano servizio in qualità di im-
piegati civili di ruolo, in mancanza di precise 
disposizioni e in analogia del trattamento fatto 
agli avventizi, hanno percepito, durante le 
more della liquidazione della pensione, e alcuni 
tuttora percepiscono, sia lo stipendio civile che 
il militare. 

«In caso di risposta negativa: 
se e in qua! modjo intende il ministro del 

tesoro recuperare le somme per stipendi inde-
bitamente corrisposti agli ufficiali invalidi. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Pighetti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere perchè non si 
risolva a far luce sulla esistenza in Serbia, Ru-
mania e Russia di militari nostri nell'impossi-
bilità di comunicare e di ritornare, scegliendo 
l'unica via adatta che è quella di affidar l'inca-
rico all'Unione nazionale fra le famiglie dei di-
spersi o ad altro organismo ugualmente libero 
e volonteroso. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Pighetti ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere perchè 
non provveda a che gli orari ferroviari siano 
completi anche per la parte non ufficiale o alme-
no facciano menzione di tutte le linee, nessuna 
esclusa, comprese quindi quelle automobilistiche. 
Fa presente che molte di queste linee nei pre-
senti orari non son citate e che la cosa-è tanto 
più spiacevole in considerazione del traffico e 

del buon nome del Paese, in quanto per mezzo 
delle Prefetture e di altri organismi statali, 
non dovrebbe certo mancare maniera al Mini-
stero di avere le informazioni necessarie. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Pighetti ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della giustizia e degli affari di culto, per 
conoscere le ragioni per le quali si trascina len-
tamente da parecchi mesi l'istruttoria a carico 
del Consigliere di Corte di appello Raffaele 
Mastrocinque, detenuto nelle carceri di Ancona. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Materi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro del lavoro e della pre-
videnza sociale, per conoscere se e quali prov-
videnze intendano finalmente di adottare per 
ovviare alla situazione gravissima che si pro-
spetta all'Elva in seguito alla chiusura delle 
miniere e degli Alti forni; non che per cono-
scere come s'intenda fronteggiare la situazio-
ne altrettanto grave che si verifica a Piom-
bino per effetto dei licenziamenti di nume-
rose maestranze addette agli stabilimenti Ilva, 
Savinem e Magona d'Italia. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Dello Sbarba ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e il ministro dei lavori pubblici, per 
sapere se nella esecuzione del progetto della 
comunicazione ferroviaria attraverso il Pre-
dil, che si annuncia da ultimo decisa, sia stato 
tenuto calcolo della necessità del contempora-
neo compimento della congiunzione con Cividalf 
affinchè non rimangano pregiudicati gli inte-
ressi del Friuli e di Venezia. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Cosattini, Florian ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro per la ricostituzione delle terre liberate, 
per conoscere se non ritenga urgente, inde-
rogabile, la necessità di disporre perchè venga-
no esonerati dal pagamento degli interessi, gli 
anticipi sui danni di guerra accordati all'Isti-
tuto federale di credito per il risorgimento del-
le Venezie e precisamente fino alla somma di 
lire 10,000, per le sovvenzioni nuove e fino 
a lire 50,000 per le rinnovazioni, come da quello 
venne proposto. 

«La popolazione rifiutasi al pagamento de-
gli interessi, le cambiali non si rinnovano. 
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« Il provvedimento, nei limiti su esposti, as-
solutamente di impone. (G'interroganti chie-
dono la risposta scritta). 

« Corazzin, Roberto, Tamanini, Carbonari, 
Uberti ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare :il 
ministro della ricostituzione delle terre, libe-
rate, per conoscere se non ritenga necessario 
provvedere al pagamento immediato dei danni 
di guerra sofferti dalle vedove e dai genitori 
poveri, dei morti in guerra. 

« L'eccezione per essi alla disposizione bu-
rocratica di seguire l'ordine cronologico, si-
gnificherebbe doveroso tributo di omaggio ai 
gloriosi caduti, e alle loro famiglie, che da 
anni attendono l'indennizzo dei danni sofferti 
per la guerra finita con l'eroico sacrificio dei 
loro cari. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Corazzin, Carbonari, Tamanini, 
Uberti ». 

« I sottoscritti chiedono id' interrogare il 
ministro della ricostituzione delle terre libe-
rate, per conoscere se, in attesa di disposizioni 
precise circa il rimborso del sopraprezzo nelle 
ricostruzioni, non ritenga opportuno che il 
Commissariato di Treviso dia corso alle prati-
che, già condotte a termine dagli uffici tecnici 
riguardanti la ricostruzione delle abitazioni pri-
vate. 

« I danneggiati non hanno tutti compresa 
la necessità dei consorzi e prima di rivolgersi 
direttamente alle cooperative od alle imprese 
vorrebbero avere almeno il concordato, ma que-
sto manca nel maggior numero dei casi, per le 
tardanze frapposte dagli Uffici finanziari liqui-
datori. 

« Urgono provvedimenti immediati al ri-
guardo sia per curare al ricovero, pel venturo 
inverno, di tanti infelici, sia anche in vista 
della disoccupazione che, per la cessazione di 
lavori in dipendenza delle cause su accennate, 
va facendosi ogni dì più grave nelle contrade 
Venete. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Corazzin, Roberti, Rosa Italo, Uberti, Pi-
va, Ferri Leopoldo». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per conoscere come nel centro di Alba, 
il giorno 14 luglio 1921 al cospetto di pubbliche 
autorità e di numerosi agenti, durante il tra-
sporto su un autocarro della salma di un fa-
scista, sia stata possibile la brutale aggressione 
di un onesto e pacifico muratore, reo di non 

essersi in tempo scoperto il capo, non sapendo 
di che si trattasse, e quali provvedimenti ai 
momento dell'aggressione e successivamente 
siano stati presi dall'autorità. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Bubbio ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, i ministri 
degli affari esteri e dell'industria e commercio, 
per sapere quale consistenza abbiano le voci 
diffuse dalla stampa estera (specialmente te-
desca e francese) circa trattative e accordi con 
la Germania per ottenere in natura la parte 
delle riparazioni spettanti all'Italia. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Buffoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della guerra, per conoscere 
se, dopo le risultanze del processo svoltosi il 14 
luglio 1921 alla Pretura di Caslpusterlengo, nei 
quale gli imputati vennero assolti per inesistenza 
di reato, si intendano prendere adeguati prov-
vedimenti contro il brigadiere Luigi Andriollo 
della stazione dei Carabinieri di Castiglione 
Adda (Milano) che arbitrariamente procedeva 
all'arresto del sindaco G. B. Minoia, dell'asses-
sore anziano Aurelio Artili e perfino del segre-
tario comunale rag. Aldo Tassoni di Bertomco 
(Milano), sotto il pretesto della omessa denun-
cia delle armi appartenenti alle guardie cam-
pestri del comune, mentre per tali armi la leg-
ge espressamente esclude l'obbligo della denun-
cia. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Buffoni ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, perchè riferisca sulle 
cagioni che hanno potuto ritardare fino ad oggi 
l'esecuzione dell'opera di costruzione di un pon-
tile di imbarco nella rada di Calasetta (pro-
vincia di Cagliari), opera tanto modesta quanto 
indispensabile, e la di cui mancanza inaridisce 
le stesse fonti dei redditi doganali di quella 
rada e svaluta l'importante produzione vinicola 
della regione; e quali disposizioni intenda adot-
tare per un pronto compimento dell'opera. 
(.L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Cao ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e del tesoro, per sapere se 
non intendano proporre la riforma della Cassa 
di previdenza dei sanitari, in modo che essa 
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possa rispondere alle nuove. esigenze economi-
che ed ai giusti desideri più volte espressi dagli 
interessati. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Casalini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere quali provvedimenti in-
tenda adottare per almeno attenuare la gra-
vissima crisi delle istituzioni ospitaliere, le 
quali, dopo avere oramai speso larga parte per-
sino del patrimonio accumulato, si troveranno 
tra breve, per insufficienza di entrate, costrette 
o a ridurre o, addirittura, sospendere la propria 
attività benefica. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Casalini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere 
quali siano i suoi propositi nel riguardo del ser-
vizio pagamento vaglia a domicilio, a Torino, 
servizio che giova particolarmente ai ceti più 
umili, e che dovrebbe essere intesificato e non 
limitato o, addirittura, soppresso. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Casalini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro, per sapere: 

1°) quali intendimenti egli abbia nei ri-
guardi dell'annunciato eventuale trasporto da 
Torino dell'officina carte e valori; 

2°) quali propositi abbia nei riguardi della 
costruzione del nuovo edificio dell'officina carte 
e valori, che rimane non ultimato con evidente 
danno del patrimonio dello Stato. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Casalini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se non inten-
da provvedere al riconoscimento del diritto alla 
riduzione di ferma per quei militari che si tro-
vino nella condizione di fatto di avere un fra-
tello disperso in guerra. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Mancini Augusto ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e degli affari esteri, per co-
noscere se non credano giunto il momento di 
sopprimere il pesante e burocratico sistema 
delle tessere per il passaggio dei varchi al con-
fine italo-elvetico, ristabilendo la libertà di abi-

tuale passaggio per gli abitanti conosciuti dei 
comuni finitimi. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Jacini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non ri-
tenga opportuno di provvedere sin d'ora all'ini-
zio ¡dei lavori compresi nel programma di co-
struzioni stradali nell'Istria, già compilato, com-
prendendo in tale azione contemporaneamente 
e non in dieci o dodici annualità tutte le strade 
regionali (di buona parte delle quali sono già 
pronti i progetti di dettaglio). 

« Con ciò oltreché risolvere finalmente l'im-
portante problema delle comunicazioni stradali 
che si dibatte da decenni mentre intanto intere 
zone sono tagliate fuori' del mondo a detrimento 
dell'agricoltura e del commercio, si darebbe la 
possibilità alla gente lavoratrice istriana di te-
ner fronte alla grave crisi economica, che l'af-
fligge ripercuotendosi sull'economia nazionale. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Pesante ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere per quali ra-
gioni proceda con esasperante lentezza il la-
voro di riattamento del palazzo degli Uffici fi-
nanziari di Torino, dimodoché continuano a 
rimanere sottratti ai privati locali che potreb-
bero ad essi servire, nella presente crisi delle 
costruzioni e viene annullato quel contributo, 
sia pur lieve, che potrebbe essere apportato 
dallo Stato alla dilagante disoccupazione. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Casalini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se è al corrente 
della condizione dei quadri ufficiali del 15° ar-
tiglieria da campagna, in Reggio Emilia. 

« Gli ufficiali inferiori combattenti a quel 
reggimento ed alla sede sono in tutto nove e 
tale situazione si prolunga già da oltre un anno. 

« L'affidamento sulla disciplina fatto dalle 
autorità superiori non deve essere norma co-
stante nel richiedere uno sforzo eccessivamente 
prolungato a giovani,, la cui resistenza deve 
ammettersi abbia un limite. Se non è possibile 
togliere i numerosi ufficiali dai Comandi, Mi-
nisteri, Commissioni, ecc., perchè non si pro-
cede almeno ad un'equa ripartizione di quelli 
che sono nello stesso Corpo d'Armata, come 
pure prescrive una recente circolare? Il 19°, il 
21° ed il 3° artiglieria, hanno - da quanto con-
sta al sottoscritto - un numero di ufficiali su-
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periore di gran lunga ai bisogni normali di un 
reggimento. 

« Invoca pertanto un provvedimento d'ur-
genza, che metta il 15° artiglieria in condizioni 
di poter funzionare senza eccessivi ripieghi, 
oltremodo dannosi al governo disciplinare. 
(L'interrogante chiede la risposta scrìtta). 

« Corgini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se egli non 
creda nei lavori da progettare per la disoccupa-
zione includere quelli per il doppio binario 
Bari-Foggia, per le bonifiche tra Barletta e 
Trani, Bari e Santospirito. 

« Chiede inoltre di sapere se non creda in 
tale circostanza destinare una somma adeguata 
per provvedere all'escavazione di quei porti 
dell'Adriatico la cui spesa è posta a carico diei 
comuni. (.L'interrogante chiede la risposta 
scritta ). 

« Cotugno ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri ed i ministri 
del tesoro, dei lavori pubblici e del lavoro e 
della previdenza sociale, per conoscere se sia 
esatto che nel programma dei lavori contro la 
disoccupazione vengano esclusi gl'impianti idro-
elettrici Silani che rappresentano un'opera di 
alto interesse nazionale da cui dipende anche 
il rinnovamento agricolo ed industriale della 
Calabria e di altre regioni del Mezzogiorno. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Compagna ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere: 

1°) se sia a conoscenza della grave agita-
zione sorta nel comune di Torriglia per gli ac-
certamenti di ricchezza mobile e sopraprofitti 
di guerra proposti dall'Agenzia di Genova e 
che si ritengono sproporzionati a quelli pro-
posti in altri comuni di non diversa capacità 
tributaria; 

2°) se ritenga opportuno consentire nel 
desiderio esposto dagli interessati di una ve-
rifica della tassazione suddetta, la quale accerti 
se l'agitazione della quale si è reso interprete 
anche il Consiglio comunale sia effettivamente 
fondata. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Pellizzari ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per 

{ avere sui fatti seguenti i chiarimenti oltre in-
dicati: 

1°) con lettera del 27 novembre 1920 il 
capo di Gabinetto del sottosegretario d'allora 
assicurava la vedova del soldato Bertoldi Fla-
minio da Casarza Ligure, che la istruttoria re-
lativa alla sua pensione era in corso « atten-
dendosi la copia del foglio matricolare dal Di-
stretto militare di Reggio Emilia »; che si era 
disposto affinchè l'invio di tale documento 
fosse « sollecitato » e l'istruttoria « condotta a 
termine al più presto ». Da quel giorno sono 
trascorsi circa otto mesi, e il foglio matricolare 
anche se spedito a mezzo degli uffici postali, 
avrebbe dovuto pervenire a destinazione; ma 
la istruttoria non è evidentemente giunta a 
compimento; e la povera vedova, malata di 
pleuro-polmonite, con cinque figli a suo carico, 
attende prima la morte che non il compimento 
da parte dello Stato di un preciso dovere e il 
pagamento di un debito sacro; 

2°) con nota del 22 febbraio 1921 fu tra-
smessa dalla Prefettura di Genova al Sottose-
gretariato per l'assistenza militare e le pen-
sioni . di guerra la pratica di pensione di 
guerra presentata dal signor Mauro Vincenzo 
di Sestri Levante. Sono trascorsi cinque mesi 
e della pratica non si ha più notizia. Ciò pre-
messo; e osservato che questi non sono pur-
troppo casi sporadici il sottoscritto interroga il 
sottosegretario di Stato per le pensioni di guer-
ra sugli intendimenti che esso ha ' allo scopo 
di evitare che codesti iniqui sistemi di tra-
scuratezza si sottraggano nell'avvenire, e 
perchè sia risparmiata ai reduci e alle loro fa-
miglie la taglia di dolore e di umiliazione che 
attualmente lo Stato infligge loro. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Pellizzari ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
non creda conveniente accogliere il voto unani-
me della facoltà di medicina e del Consiglio ac-
cademico della Regia Università di Roma, pro-
movendo un provvedimento per la conserva-
zione, nell'università stessa, della cattedra di 
clinica psichiatrica, distinta da quella di neu-
ropatologia, in armonia con le esigenze della 
scienza e dell'insegnamento superiore. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Rocco, Federzoni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere se sia a sua co-
noscenza che in alcune località balnearie (per 
esempio a Viareggio e a Livorno) si esercitino 
pubblicamente, sotto gli occhi delle autorità 
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di pubblica sicurezza, giuochi di azzardo, abil-
mente mascherati sotto denominazioni sportive 
(tiro mobile, cycle ball, ecc.), e retti da rego-
lamenti, debitamente vistati dalla questura, che 
in pratica non vengono mai osservati, e per 
conoscere quali provvedimenti intenda pren-
dere a tutela della legge e della moralità. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Franceschi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per 
conoscere se e quando verrà assegnata la pen-
sione di prima categoria al cieco di guerra Oli-
vari Pietro di Giuseppe da Brescia, già caporal 
maggiore nel 5° alpini. Subì la visita collegiale 
il 7 novembre 1919 e la pratica porta il numero 
di posizione 609374. (Il sottoscritto chiede la 
risposta scritta). 

« Salvadori ». 

e l i sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se non ritenga 
giusto disporre perchè nella • liquidazione degli 
utili dei Consorzi granari si tenga calcolo anche 
degli enti federali cooperativi che furono ap-
provvigionati per il tramite dei Consorzi, e ciò 
per non privare quegli enti degli utili che hanno 
contribuito a formare mentre gravissima si ri-
percuote su di essi la conseguenza economica 
della crisi commerciale. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Gasoli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sul disservizio ferro-
viario in provincia di Lecce e sui rimedi che 
egli intende portarvi. (L'interrogante chiede 
fa risposta scritta). 

« Calò ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro del tesoro (Sottosegretariato di Stato 
per l'assistenza militare e le pensioni di guer-
ra), per conoscere per quali ragioni non sia 
ancora stata liquidata la pensione spettante 
a Silva Oresta fu Francesco e fu Silva Marta, 
nata in Agliè (Torino) il 1° gennaio 1870, ve-
dova di Bordet Pietro, residente in Agliè, ma-
dre del sergente Bordet Alfredo, morto per fe-
rite riportate in combattimento, constando che 
la pratica relativa venne spedita dall'Ufficio 
provinciale per le pensioni di guerra di Torino 
sin dal 7 agosto 1919. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per conoscere se non creda 
giusto prorogare i termini del riespatrio gra-
tuito per coloro che tornarono in Italia a com-
piere il loro dovere di cittadini e di soldati, e 
in pari tempo consentire che il riespatrio gra-
tuito avvenga anche senza limitazione di mèta 
ciò che è necessario date le diverse condizioni 
e leggi dell'emigrazione. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Mancini ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, miinistro del-
l'interno, per sapere se intenda di ripresentare 
al più presto alla Camera per la conversione in 
legge, il decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, re-
lativo alle pensioni, conversione che, non aven-
do potuto riportare l'approvazione del Senato 
in causa dello scioglimento della Camera, deve 
essere nuovamente riportata alla discussione; 
e se, per l'occasione, il Governo non creda equo 
introdurre nel decreto un articolo aggiuntivo 
che estenda le disposizioni a tutti gli impiegati 
posti a riposo prima dell'ottobre 1919, qualun-
que sia l'Amministrazione da cui dipesero. 
('GVinterroganti chiedono la risposta scritta). 

« Alice, Ferrari ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogante il mi-
nistro del lavoro e della previdenza sociale, per 
sapere se sia a sua conoscenza che: 

il giorno 21 giugno 1921 nel Cantiere della 
Bonifica Renana vennero licenziati sessantadue 
operai di cui trentadue ex-combattenti e quat-
tro mutilati di guerra per non aver voluto in-
scriversi ai fasci di combattimento; 

e chiedono altresì come si possa conciliare 
l'arbitraria espulsione della suddetta maestra-
za con le norme in vigore del concordato inter-
provinciale stipulato sotto il controllo dei mem-
bri del Governo fra il Consorzio di bonifica ed 
i Consorzi cooperativi di lavoro della terra. 
(Gl'interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Fabbri, Ercolani, Zanardi ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quali prov-
vedimenti intenda prendere a carico del Con-
sorzio della Bonifica Renana, il quale, nell'ese-
guire un lavoro di pubblico interesse con la 
contribuzione cospicua- da parte dello Stato, 
e delle Provincie e comuni interessati, ha con-
travvenuto, alle norme contrattuali del concor-
dato interprovinciale stipulato con i Consorzi 
cooperativi di lavoro di Bologna, Ravenna e 
Ferrara e la Federazione nazionale lavoratori 
della terra, licenziando il 21 giugno 1921, dal 
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cantiere della bonifica, sessantadue operai, di 
cui trentadue ex-combattenti e quattro muti-
lati perchè non hanno voluto aderire ai Fasci di 
combattimento, ed assumendo al lavoro soltanto 
quelli che risultino inscritti in tale associazione, 
estranea alla stipulazione del concordato. (Gli 
interroganti chiedono la risposta scritta). 

« Fabbri, Ercolani, Zanardi ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se, rendendosi 
conto delle imprenscidibili necessità del ser-
vizio risarcimento danni di guerra nelle terre 
invase, abbia provveduto ad aumentare, ove oc-
corre, il personale necessario - allo scopo di sol-
lecitare la definitiva e completa liquidazione 
di tale servizio - e se abbia provveduto ad un 
conveniente trattamento del personale stesso. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Curti ». 

« Ih sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sulle ragioni che spin-
sero la Direzione generale delle ferrovie a licen-
ziare il ragioniere Tommaso Micali, dirigente 
la giustificata agitazione dei ferrovieri avven-
tizi» ex-combattenti, ragioni che non trovano 
altra spiegazione se non in un premeditato atto1 

di rappresaglia esercitata verso un organizza-
tore fascista. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Bottai ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere se 
egli intenda sospendere l'applicazione del de-
creto 13 marzo 1921, n. 288, recante nuovi prov-
vedimenti di eccezione a favore dei venditori di 
energia elettrica con grave danno dei consuma-
tori e con la formazione di vero e non giustifi-
cato privilegio. (L'interrogante chiede la rispo-
sta scritta). 

« Piva ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere quando 
si potrà conoscere la definitiva decisione intor-
no alle strade militari da conservarsi in pro-
vincia di Brescia, (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Salvador! ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per sapere se nell'applica-
zione dell'imposta e sovraimposta sugli extra 
profitti di guerra, analogamente a quanto è sta-
bilito nel titolo II del Regio decreto 24 novem-
bre 1919, n. 2167, per l'imposta straordinaria 

sul patrimonio, non ritenga equo adottare il cri-
terio della detrazione dell'imponibile accerta-
mento dei danni subiti per fatto della guerra 
e correlativamente sospendere l'iscrizione a 
ruolo dell'imposta, fino a che non siano defini-
tivamente liquidati i danni di guerra. (L'in-
terrogante chede la rsposta scritta). 

« Baracco ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro per la ricostituzione delle terre liberate, 
sulla invocata semplificazione dei documenti da 
presentare dai danneggiati d'immobili per 
cause di guerra nell'ex-zona d'operazioni, se 
non si vogliono delidere le legittime aspettative 
di tanti piccoli propretari che non hanno la 
possibilità di presentare tutta la numerosa serie 
dei documenti oggi richiesti. (Gl'interroganti 
chiedono la risposta scurita). 

« Salvadori, Bresciani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro per la risostituzione delle terre liberate, 
per sapere se non ritenga opportuno di esten-
dere le disposizioni date per le terre liberate 
nel merito degli indennizzi per le requisizioni 
effettuate in quelle regioni, interpretando bene-
volmente lo spirito delle analoghe disposizioni 
di legge anche per le popolazioni agricole delle 
terre redente, che attendono da quasi tre anni 
che sieno liquidate le indennità loro spettanti 
per i prodotti ed oggetti ed animali requisiti 
loro durante la guerra. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Pesante ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda 
giunto il momento di concretare le promesse 
fino ad oggi fatte dal Governo agli ufficiali com-
battenti emanando d'urgenza le disposizioni 
per il pagamento dell'anticipo sulla polizza come 
sta facendo da tempo per i militari e graduati 
di truppa. 

« Riflettendo che molti tra gli ufficiali sono 
ancora disoccupati si giustificano i provvedi-
menti che si chiede siano urgentemente ema-
nati. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« De Stefani ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per conoscere 
le ragioni del ritardo del funzionamento tele-
fonico a Santa Severina (Catanzaro): e del 
mancato proseguimento dei- lavori per Savelli. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Colosimo ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere le 
ragioni per le quali a Treviso venne soppressa 
l'unica distribuzione della posta a domicilio, nei 
giorni festivi e se non ritenga ripristinare il 
servizio, in considerazione del perturbamento 
derivato dalla soppressione. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Corazzìn ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per sapere quando ordinerà 
una sessione di esami a segretario comunale, se-
condo le nuove norme, onde provvedere alle nu-
merose vacanze che si verificano nelle segrete-
rie comunali, con danno evidente del buon an-
damento delle amministrazioni locali. (Gl'in-
terroganti chiedono lo risposta scritta). 

« Corazzìn, Bubbio ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro delle finanze, per sapere se debbansi rite-
nere esenti dall'imposta, . (come parrebbe ai 
sensi del decreto 18 agosto 1920, n, 1183) quei 
vini che, dopo l'accertamento, sono andati a 
male e non possono venire distillati o in altro 
modo utilizzati, su conforme parere degli uffici 
preposti. (Gl'interroganti chiedono la risposta 
scritta). 

«Corazziti, Scotti, Giavazzi ». 
« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-

nistro della guerra, per conoscere quali prov-
vedimenti abbia adottati o intenda adottare in 
favore dei cappellani degli ospedali militari, le 
cui condizioni sono quanto mai critiche e disa-
giate. (Gl'interronti chiedono la risposta 
scritta. 

« Brusasca, Barracco ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-

nistro dell'interno, per conoscere quali provve-
dimenti intenda adottare di fronte alla propa-
ganda antinazionale che, una Associazione ame-
ricana, la « Joung Men's Christian Associa-
tion », detta più brevemente « J. M. C. A. », va 
svolgendo da tempo in Italia sotto la parvenza 
di proselitismo religioso. (L'interrogante chie-
de la risposta scritta). 

« Novasio ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-

sidente del Consiglio dei ministri, per sapere se 
« avendo il preciso ed inderogabile dovere di 
esercitare pienamente l'autortà sua pel ristabi-
limento dell'impero della legge » non creda im-
porre la revoca del decreto di proroga delle di-
sdette coloniche, ingiustificato ed illegale, 

emesso per la provincia di Macerata, dove, a 
parere unanime delle locali autorità, del Comi-
tato di conciliazione e perfino di un incaricato 
dallo stesso ministro di agricoltura apposita-
mente inviato, nessuna necessità giustificava 
un nuovo rinvio dell'esecuzione delle disdette 
e ciò ai sensi della legge 7 aprile 1921, n. 407,. 
e dei decreti 2 ottobre 1919 e 4 gennaio 1920, 
n. 6, restati fermi, chiede con ciò la prova tan-
gibile e serena del trattamento (di perfetta 
eguaglianza di tutte le organizzazioni qualun-
que sia la loro tendenza), a fine di troncare 
quella viva e giustificata agitazione, che nella 
provincia di Macerata e limitrofe sta delinean-
dosi. (L'interrogante chiede la risposta scritta 

« Volpini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda op-
portuno di congedare col 1° quadrimestre della 
classe 1900 i militari studenti (ed in specie i 
licenziandi di scuole medie) del 2° e 3° quadri-
mestre di detta classe i quali cominciato l'anno 
scolastico 1919-20, dovettero con.grave scapito 
alle finanze delle loro famiglie, che già avevano 
sostenute spese non indifferenti, sospendere 
gli studi per la loro chiamata alle armi. (Dicem-
bre-gennaio 1919-20). 

« Considerando pure che essi venendo con-
gedati regolarmente col loro quadrimestre (e 
certo non prima di novembre o dicembre) non 
potrebbero iscriversi alle scuole che con, un ri-
tardo di quasi un trimestre, perdendo così le-
zioni utilissime per la preparazione del nuovo 
anno scolastico, a scapito degli studi e del loro 
buon proseguimento, 

« Considerando infine che venendo conge-
dati coi militari di 1° quadrimestre essi potreb-
bero non solo iscriversi in tempo utile, alle 
scuole, ma anche, chi lo desiderasse, avendo 
circa due mesi (settembre-ottobre) di tempo 
per una buona preparazione, presentarsi agli 
esami nella sessione ordinaria di ottobre. (L'in-
terrogante chiede lo. risposta scritta). 

« Bertone ». 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare, il mi-

nistro della guerra, per sapere se è a cono-
scenza degli abusi che le autorità militari di Tri-
poli compiono in danno di soldati tenuti carce-
rati mesi e mesi per lievi mancanze. Ed in modo 
speciale il caso del soldato Pittarelli Giovanni,, 
classe 1893 d̂ a Asti detenuto nelle carceri di 
Tripoli dal mese di marzo dal giorno che fu 
congedata la sua classe. (L'interrogante chiede, 
la risposta scritta). 

« De Martini ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle terre liberate, per sapere se inten-
da intensificare il servizio degli avventizi pres-
so le Intendenze di finanza ,addetti al risarci-
mento danni di guerra, creando anche per essi 
una posizione decorosa di stipendi che permetta 
loro di dedicarsi con ogni diligenza al servizio 
cui sono assegnati. 

« E per sapere se intenda ottenere dal Te-
soro maggiori assegnazioni, ed assegnazioni 
straordinarie una volta tanta, come altra volta 
è avvenuto, all'Intendente di finanza di Vicen-
za affinchè non vi- sieno mai sospensioni dei 
pagamenti come avviene a ogni mese f ra una 
ed un'altra assegnazione di fondi. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Curti ». ' 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per sapere 
quando, e come possano contare di essere ri-
sarciti dei loro danni di guerra, subiti all'este-
ro i nostri emigranti che hanno presentato 
senza risultato alcuno fin qui, le loro domande 
e codesto "Ministero. 

« E per sapere, quale lavoro abbia potuto -
esplicare fino ad oggi la speciale Commissione 
all'uopo costituta. (L'interrgante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Curti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se nella 
Commissione che si recherà all'Hafganistan, 
per studiarvi le risorse generali del paese, ed 
aprire la via ai nostri tecnici sieno inclusi an 
che elementi tali da assicurare quell'esito che 
si avrebbe ragione di sperare da tale spedi-
zione. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta ). 

« Curti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se l'articolo 17, 
•capo IV, della legge sui fondi rustici (Micheli), 
Gazzetta Ufficiale, del 7 aprile 1921, debba es-
sere considerato con effetto retroattivo per i 
concordati già precedentemente intervenuti 
f ra le organizzazioni operaie ed agrarie. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Curti ». 

« Il sottoscrittoo chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere la ra-
gione della sospensione dei lavori già in corso 
per la costruzione della ferrovia Vittorio-Ponte 
delle Alpi in provincia di Belluno, sospensione 

che appare ingiustificata sopratutto in questo 
periodo di acuta disoccupazione. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Tovini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere quali ragioni an-
cora si oppongono, perchè siano pubblicate le 
norme esecutive dal decreto-legge 7 giugno 
1920, n. 738, che stabilisce di estendere ai com-
battenti tutti della guerra italo-austriaca la 
concessione delle polizze gratuite di assicura-
zione. (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze (Commissariato generale per 
gli approvvigionamenti e i consumi alimentari), 
per sapere quali interessi privati o elettorali 
abbia voluto favorire il presidente della Com-
missione requisizione cereali di Girgenti con 
l'avere concesso il Magazzino statale di Rava-
nusa,, per questo scorcio di gestione, a certo 
Dainotti, togliendolo senza alcun motivo a chi 
lo aveva gestito per tre anni con scrupolo e 
diligenza e che affida completamente per one-
stà e solvibilità. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Guarino-Amelia ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
siano i suoi provvedimenti in riguardo ai voti 
adottati nel Congresso degli Ingegneri del Ge-
nio civile svoltosi in Roma nel dicembre 1920 
e quali le ragioni che hanno impedito di dar 
corso alla tassativa disposizione del decreto mi-
nisteriale fissante il termine per la presenta-
zione delle proposte della Commissione, incari-
cata di esaminare detti voti e formulare pre-
cise e concrete conclusioni, per il migliore or-
dinamento del R. C. del Genio civile. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Mauro Francesco ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro d'agricoltura, per sapere se sia a cono-
scenza che nella Venezia Giulia Tridentina i 
contadini, mezzadri e piccoli affittuari, sono e-
sposti all'arbitrio dei signori proprietari del 
fondi, arbitrio riguardante le disdette e l'au-
mento esagerato del canone d'affitto. 

« Chiedo inoltre se non sia del caso di esten-
dere di urgenza (ancora prima della scadenza 
dell'anno agrario) anche a quella regione la 
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legge del 14 aprile 1921, n. 33, riguardante le 
'disdette gli sfratti ed il canone d'affitto. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Groff ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dell'interno e della guerra, per conoscere 
se e quali provvedimenti siano stati presi con-
tro il brigadiere dei Carabinieri comandante 
la Stazione di Parabiaco (Milano) che in 
S. Ilario Milanese arbitrariamente proibì il 3 
luglio un comizio di giovani socialisti e arbi-
trariamente penetrò nel locale del Circolo so-
cialista asportandovi alcuni, quadri. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Buffoni ». 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il mi-
nistro dei lavori publbici, per sapere se non cre-
da opportuno rendere di pubblica ragione il ri-
sultato delle indagini fatte dall'ammiraglio Bo-
nino, per ordine dello stesso ministro dei la-
vori pubblici, sul funzionamento del porto di 
Genova onde far conoscere quali sarebbero se-
condo le risultanze di quelle indagini i provve-
dimenti più urgenti per il buon funzionamento 
del primo emporio commerciale-marittimo na-
zionale. (Gì'interroganti chiedono la risposta 
scrìtta). 

« Broccardi,Celesia, ». 

« Il sottoscritto chied(e d'interrogare i mi-
nistri della guerra e della marina, per conoscere 
se non credano costituire un doveroso omaggio 
del paese ai più valorosi caduti (in questi 
giorni in cui il Parlamento si appresta a degne 
onoranze per il fante ignoto e a concedere il 
trasporto gratuito delle salme) quello di fare 
iscrivere sull'altare della Patria in Roma i 
nomi dei caduti che siano stati decorati con me-
daglia d'oro o con tre medaglie d'argento; e se 
non credano di prendere la ^iniziativa dei prov-
vedimenti relativi. (L'interrogante chiede la 
risposta scritta). 

« Quilico ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se 
egli : , 

considerando che l'oculato e sapiente re-
clutamento degli insegnanti delle Scuole medie 
di Stato forma il caposaldo fondamentale di un 
migliore funzionamento delle Scuole stesse; 

e che tale selezione dev'essere effettuata 
non già per mezzo di procedimenti burocratici 
estrinseci, bensì, mediante l'attenta valutazione 

dei titoli scientifici e didattici presentati dal 
concorrente ovvero risultanti da ispezioni fatte 
dall'Ispettorato centrale delle Scuole medie, 
corpo tecnico competente, per ordine dello 
stesso Ministero; 

non intenda disporre che la Direzione ge-
nerale delle Scuole medie e normali riprenda 
in esame le numerose domande di candidati a 
cattedre di Regie Scuole medie e normali, re-
spinte dall'Amministrazione centrale della pub-
blica istruzione per irregolarità formali, spesso 
lievissime, imputabili nella maggior parte dei 
casi a negligenza degli stessi uffici pubblici che 
compilarono i prescritti documenti di rito, piut-
tostochè a volontaria inadempienza dei candi-
dati invitando invece gli stessi concorrenti a 
rettificare i documenti entro un congruo ter-
mine, secondo la ragionevole e liberale consue-
tudine finora vigente. (L'interrogante chiede 
la risposta scritta), 

« Dentice ». 

, « Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, perchè voglia 
comunicare come il Ministero .intenda provve-
dere al servizio postale da Seravezza al Ponte 
Star remese, servizio attualmente disimpegnato 
in modo primitivo ed/' insufficiente da pedone 
e per una volta al giorno, talché esiste grave e 
giustificato malumore fra la popolazione. 

« Si fa noto al Ministero che in tal modo pri-
mitivo viene servita una popolazione di oltre 
diecimila abitanti accresciuta ora da colonia 
villeggiante che alla popolazione giustamente 
ha unito la sua protesta. 

« S'invocano adeguati provvedimenti. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

«Angelini». 

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il mi-
nistro del tésoro (Sottosegretariato per l'assi-
stenza militare e le pensioni di guerra), per 
'sapere se non ritenga ormai venuto il tempo 
di provvedere all'assistenza dei genitori che 
non avevano ancora compiuto i 50 anni quando 
hanno perduto l'unico loro figlio nella guerra, 
ma si trovano ora in condizioni non meno diffi-
cili dei loro compagni più anziani di sventura. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Montemartini ». 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri e il ministro 
del tesoro, per sapere se non credano oppor-
tuno dare ai pochi e vecchissimi superstiti 
delle campagne dell'indipendenza un aiuto un 

50 
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po' più sensibile di quello ora loro corrisposto. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

4 Montemartini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se po-
t rà e vorrà, dopo cessato lo stato di guerra, 
ripristinare le dotazioni idei laboratorii di ri-
cerche scientifiche, le quali erano state ridotte 
in occasione di guerra. (L'nterrogante chiede 
la risposta scritta). 

« Montemartini ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'industria e commercio, per conosce-
re se non ritenga opportuno: 

l°)che sia urgentemente modificata l'at-
tuale legge sui collegi dei probiviri e si stabi-
lisca che per la loro costituzione si adottino i 
provvedimenti di cui all'articolo 5 del decreto 
luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672; 

2°) che tali provvedimenti siano inclusi 
nel testo di progetto di legge che modifica la 
competenza per valore attribuita dai collegi 
che sta per essere discussa in Parlamento; 

3°) che in attesa dell'attuazione dei prov-
vedimenti invocati si modifichi il vigente rego-
lamento per l'applicazione, della legge dei pro-
biviri nel senso di distribuire gli elettori, tanto 
industriali che operai, in uniche sezioni sepa-
rate per collegio qualunque sia il numero degli 
elettori inscritti. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Capanni ». 

«Il sottoscritto chiedp d'interrogare il mi-
nistro delle poste e dei telegrafi, per sapere se 
e quando intenda dare disposizioni perchè ven-
ga riattivato anche a Roma il servizio del pa-
gamento dei vaglia a domicilio. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Capanni ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere se non re-
puti doveroso richiamare la Società S.A.V.E.T., 

.concessionaria del servizio automobilistico Se^ 
stri Levante-Borgotaro e Sestri Levante-Spe-
zia al rispetto del disciplinare di concessione 
fissato con Regio decreto 18 aprile 1920, nu-
mero 4439, e più precisamente, se non creda 
di porre fine al deplorevole isolamento in cui 
è lasciato il popoloso Comune di Carro (1500 
abitanti) esigendo dalla Società precitata la 
riattivazione immediata della corsa Velva-Car-
ro-Sesta Godano. (L'interrogante chiede la ri-
sposta scritta). 

« Binotti ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se e 
come intenda applicare le disposizioni del Re-
gio decreto 9 maggio 1919, n. 749, circa la va-
lidità degli anni di servizio pregovernativo e 
fuori ruolo ai fini della carriera e della pensione 
per gl'insegnamenti delle scuole medie. (L'in-
terrogante chiede la risposta scritta). 

« Petriella ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dei lavori pubblici, per sapere per quale 
motivo il decreto 2319 del 29 novembre 1919 
non venne esteso anche a coloro che consegui-
rono il titolo di studio nelle sessoni straordina-
rie di esami, per ex-combattenti e smobilitati 
nonché a coloro che in quell'epoca erano in 
prova ed in possesso già del titolo di studio vo-
lato, mentre furono sistemate signorine con 
qualifiche di commesse in base all'esame di 
quarta elementare, sebbene, per tale qualifica, 
secondo il regolamento delle ferrovie dello Sta-
to, occorra la licenza tecnica o titolo equipol-
lente. (L'interrogante chiede la risposta scritta). 

«Federzoni». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per sapere se e 
come intenda applicare le disposizioni del Re-
gio decreto 9 maggio 1919, n. 749, circa la va-
lidità degli anni di servizio pregovernativo e 
fuori ruolo ai fini della carriera e della pensione 
per gl'insegnanti delle scuole medie. (L'interro-
gante chiede la risposta scritta). 

« Petriella ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per conoscere 
il suo pensiero sul danno gravissimo che arreca 
alla biblioteca dell'Accademia di scienze di Pa-
lermo il mancato sussidio per procurare gli 
scaffali, ove ordinare i preziosi libri ed i rari 
manoscritti da essa posseduti. (L'interrogante 
chiede la risposta'scritta). 

« Cirincione ». 

« Il sottoscrittoo chiede d'interrogare il mi-
nistro della guerra, per sapere se non creda 
opportuno - in attesa della legge che dovrà es-
sere discussa per i miglioramenti da apportarsi 
alle pensioni - ed in ogni modo prima della 
chiusura dei lavori parlamentari, che gli uffi-
ciali pensionati ottengano almeno un provvedi-
mento economico che valga a lenire le loro at-
tuali condizioni economiche. (L'interrogante 
chiede la risposta scritta). 

« Capanni ». 
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« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro dell'interno, per sapere con quali criteri 
fu istituita a San Bartolomeo in Galdo un'am-
bulanza antmalarica; e per quali ragioni nella 
nomina del titolare non fu tenuta in conto al-
cuno la specifica competenza di ex-ufficiali me-
dici, già provetti in campagne antimalariche in 
Italia e fuori, i quali offrivano ed offrono la 
propria opera. - (L'interrogante chiede la risposta 
scritta). 

« Petriella ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri delle finanze e d'agricoltura, per cono-
scere: 

se data la gravissima crisi che, in pochi 
mesi, ha così fieramente colpita la viticoltura 
col rallentamento del commercio del vino e con 
la rapida discesa dei prezzi, i quali non bastano 
più a compensare le spese di coltivazione; 

se data l'ingente quantità del vino - a 
così breve distanza del nuovo raccolto - tutto-
ra invvenduta, che non consente disponiblità 
di vasi per l'imminente produzione; 

se dato il consumo notevolmente diminui-
to per l'attuale crisi economica generale; 

. se data finalmente la sfiducia e il grave 
malcontento che l'attuale stato di cose genera 
nei coltivatori della vite; 

non ritengano di . studiare e proporre mi-
sure atte a rendere meno vessatoria la tassa 
sul vino, anziché dar corso al provvedimento 
che, a decorrere dal 1° settembre 1921, ne por-
ta il carico a cifra notevolmente superiore. 
(L'interrogante chiede la risposta scritta). 

« Dello Sbarba ». 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistr del lavoro e della previdenza sociale e del 
tesoro, per conoscere a quanto assommano i 
sussidi che lo Stato ha concesso e concede a 
tutti gli istituti cooperativi (sia di produzione 
lice di consumo), e se ai Dicasteri del lavoro 
e del tesoro risulta che deputati in carica - e 
quali - abbiano avuto o abbiano tuttavia fun-
zioni direttive, amministrative o ispettive co-
munque rimunerate in detti istituti cooperativi 
o in organismi economici dipendenti. (L'inter-
rogante chiede la risposta scritta). 

« Serra ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri della guerra e della ma-
rina, per sapere se credano rispondente all'in-
teresse dello Stato e della nazione la cessione 

degli arsenali militari e delle fabbriche d'armi 
a organizzioni operaie di tendenza antinazio-
nale.* 

« Giuriati, Misuri, Mussolini ». 

« I sottoscritti chiedono. d'interpellare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere se creda 
confacente alia dignità della Nazione e del Par-
lamento, presentare un Libro Verde al quale 
gravi, evidenti lacune, tolgono qualsiasi valore 
documentale. 

«Mussolini, Giuriati, Bottai». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, intorno all'osti-
nato rifiuto di un miglioramento di compenso 
al lavoro straordinario degli insegnanti elemen-
tari delle classi di tirocinio: miglioramento do-
vuto e per l'importanza del compito affidato a 
tali insegnanti e perchè esso è conseguenza 
necessaria dei provvedimenti economici già da 
tempo attuati a favore degl'insegnanti d'ogni 
ordine e grado. 

« Calò ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i mi-
nistri dell'industria e commercio e del tesoro, 
sugli intendimenti del Governo nei riguardi del 
regime degli zolfi, nell'attuale grave crisi di 
tutta l'industria^. 

« Saitta, Graziano, Pennavaria, Farandav 
Toscano, Stancanelli, Crisafulli-Mondio, 
Colonna di Cesarò, Carnazza Carlo, Galfo 
Ruta, Cutrufelli, Finocchiaro-Aprile E-
manuele ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'interno, sulla possibilità di ripristi-
nare le abolite libertà costituzionali in provin-
cia di Benevento. 

« Petriella ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mini-
stro dei lavori pubblici, per sapere quali prov-
vedimenti intenda adottare per sollecito com-
pletamento delle ferrovie Calabro-Lucane. 

« Mole ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, e i ministri delle finanze e d'agricol-
tura, sulla grave condizione creata ai viticultari 
sardi dallo imminente accertamento della tassa 
aggravata sulle rimanenze di vino della tra-
scorsa vendemmia e sulla necessità del pronto 
ristabilimento in Sardegna della libera distil-
lazione dei vini, abolita di sorpresa durante la 
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guerra, sopprimendo una industria fiorente e 
consumando una vera politica ingiustizia. 

« Cao ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici, intorno alla costruen-
da ferrovia del Predil. 

« Giunta, Banelli ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere come intenda, di fronte 
alla riforma della burocrazia, risolvere il caso 
degli impiegati avventizi ex-combattenti, e, in 
modo speciale, di. quelli della Venezia Giulia 
che si troverebbero in condizioni di assoluta in-
feriorità di fronte ai funzionari dell'ex-monar-
chia austriaca, i quali nulla fecero per la libe-
razione delle nuove d rovina e. 

« Giunta, Banelli. » 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, ed i ministri dei lavori pubblici e del 
tesoro, sui criteri che intendono seguire onde 
affrettare la ricostruzione dei comuni colpiti dai 
recenti terremoti ed in ispecie Messina, e sul 
ritardo della presentazione dei progetti di con-
versione in legge di tutti i provvedimenti legi-
slativi emanati all'uopo. 

« Fulci ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro della guerra, per sapere a quali criteri 
si sia ispirato il decreto luogotenenziale 14 "giu-
gno 1917, n. 1032, modificando sostanzialmente 
l'articolo 6 della legge 487 del 25 marzo 1917, 
il quale stabiliva provvide condizioni agli uffi-
ciali in posizione ausiliaria permanente inva-
lidi di guerra; e se non sembri equo ridonare 
tut to il suo valore materiale e morale alla suc-
citata legge, facendo agli ufficiali in posizione 
ausiliaria permanente lo stesso trat tamento con-
cesso agli altri funzionari dello Stato, e quindi 
apportando radicali varianti al decreto luogo-
tenenziale n. 1032 del 1917. 

« Bottai ». 

«Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'istruzione pubblica, per saperea quali 
criteri sia ispirata l'attuale posizione giuridica 
degli assistenti universitari, lasciata in uno 
stato di deplorevole precarietà dai due Regi de-
creti 9 agosto 1910, n. 796 e 20 ottobre 1919, 
n. 234, che la regolano; e se non sembri il caso, 
ai fini di un maggiore e migliore rendimento 
di questa categoria, che, anche senza mutare 
il criterio, entro certi limiti, della transitorietà 

del posto di assistente, ai estendano agli assi-
stenti tu t te le garanzie giuridiche che lo Stato 
accorda agli altri suoi impiegati. 

« Bottai ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i mi-
nistri d'agricoltura, della giustizia e degli af-
far i di culto e dei lavori pubblici, per cono-
scere: 

se in seguito alla grave crisi industriale; 
e conseguente disoccupazione aggravata dall'ar-
resto dell'emigrazione, e m conseguenza dei 
danni arrecati dalla grandine e dalle malattie 
parassitarie alla produzione vinicola; 

non ritengano opportuno, specialmente nei 
riguardi della produzione e del lavoro agri-
colo: 

1°) rivedere le disposizioni legislative 
per la concessione delle terre e applicare final-
mente la legislazione sull'Agro romano e Pon-
tino; 

2°) accogliere i voti molteplici delle as-
sociazioni operaie, agricole e degli enti pubblici 
per una amnistia ai contadini implicati nei con-
flitti agrari collettivi; 

3°) sospendere l'applicazione dell' au-
mento della imposta sul vino da lire 10 a lire 
30 l'ettolitro e riesaminare t u t t a la tassazione 
per giungere alla soppressione dell'odioso bal-
zello del dazio consumo; 

4°) estendere alla provincia di Roma i 
provvedimenti che già vigono per la Sicilia, Na-
poletano e Piemonte in caso di sinistri atmo-
sferici, o dovuti a malattie parassitarie, affin-
chè sopratutto i piccoli proprietari, fittavoli e 
mez'zadri, non siano irrimediabilmente colpiti 
nelle modeste attività delle loro aziende; 

5°) accelerare i lavori di bonifica ed in 
genere quelli pubblici! nella provincia di Roma, 
e nella capitale, indipendentemente dagli altri 
provvedimenti relativi ad una proroga del de-
creto-legge 30 gennaio 1921, n. 39, estendendo 
i benefici di esso ai lavoratori della terra, all'au-
mento della entità dei sussidi di disoccupazione, 
e ad una semplificazione che sveltisca i servizi 
di erogazione dei sussidi stessi, in modo da 
evitare i ritardi deplorevoli che si; verificano 
per la maggioranza dei disoccupati. 

« Monici ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i mi-
nistri del lavoro e della previdenza sociale, del-
l'industria e commercio e dell'istruzione pub-
blica (Sottosegretariato delle antichità e belle 
arti) , sulla grave crisi del teatro, nonché della 
produzione cinematografica che, insieme coli'ar-
te, colpisce una rilevante massa di artisti e la-
voratori d'ambo i sessi; sulle intenzioni del Go-
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verno intorno al progetto d: legge sulla riforma 
del diritto d'autore; sull'opera infine dell'Uffi-
cio del teatro istituito presso il Sottòsegreta-
riato per le antichità e belle arti. 

« Monici, Costa, Tonello, Bovio, Bennani, 
Ferri Enrico, Casalini, Zanardi, Caldara, 
Sardelli ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro di agricoltura, per sapere a quali risul-
tati è approdata l'inchiesta affidata al commen-
dator Sanguinetti, circa l'avvenuto deteriora-
mento di grandi partite di riso requisito dallo 
Stato nelle regioni del Vercellese e del Nova-
rese, e gestite dal Consorzio Nazionale Pilatori, 
ed a chi vennero accollate o verranno adj accol-
larsi le responsabilità morali, materiali, ed even-
tualmente anche penali, per il lamentato fatto. 

« Malatesta ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-

nistro dei lavori pubblici, per conoscere quali 
provvedimenti intende prendere perchè sia po-
sto riparo una buona volta e per sempre, dopo 
tante promesse mai mantenute, al persistente 
anarchico disservizio ferroviario in Calabria, 
ch'è causa di danni economici non solo, ma co-
stituisce una vera offesa al sentimento gene-
roso di quelle popolazioni. 

« Berardelli ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Go-

verno, su l'agitazione, esprimentesi civilmente, 
ma materiale di urgente e critica esigenza eco-
nomica, da parte di piccoli proprietari, di con-
tadini, di enti agricoli, commerciali, di comuni 
che hanno trovato eco in commissioni di de-
putati e mozioni parlamentari, contro l'appli-
cazione dell'imposta straordinaria sul vino in 
base alla legge 27 febbraio 1921, n. 145. 

E che cosa pensi del cessato fine straordina-
rio della legge (compenso al prezzo politico 
del pane) e della crisi generale del mercato 
dei vini sfrut ta to sino all'esaurimento dal dazio 
e dal bollo. 

E se. abbia notizia dalla Sicilia della rovi-
nosa invasione della peronospera specie in grossi 
centri come Vittoria, Barcellona e Milazzo che 
vivono esclusivamente della produzione vinicola 
— e se non creda di provvedere subito espli-
cando le facoltà abrogative concessegli dalla 
stessa legge 27 febbraio 1921, agli articoli 9 e 
15 per la esenzione dei centri su denunciati 
o comunque per la rinuncia alla riscossione per 
esaurimento del fine della legge e per ovviare 
ad una crisi che colpisce sopratutto la regione 
meridionale. 

« Lombardo-Pellegrino ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare. il mi-
nistro del tesoro, sui mezzi con cui intende f a r 
fronte alla ricostruzione di Messina, dato l'im-
pegno assunto dal Parlamento, e data l'insuf-
ficienza delle addizionali nella cifra in cui fu-
rono consolidati. 

« Stancanelli ». 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-

nistro dei lavori pubblici, sulla mancata costru-
zione delle secondarie di Sicilia. 

« Cutrufelli ». 
« Il sottoscriitto chiede d'interpellare il mi-

nistro' dei lavori pubblici, sul modo in cui lo 
Stato abbia assolto, o voglia assolvere, l'impe-
gno assunto - circa venti anni or sono - per la 
costruzione delle strade di serie della provincia 
di Messina. 

« Cutrufelli ». 
« I sottoscritti chiedono d'interpellare i mi-

nistri dell'industria e commercio, dei lavori pub-
blici e delle- finanze, per conoscere se essi in-
tendano mentenere le attuali disposizioni della 
tariffa doganale che impediscono la ricostru-
zione delle città distrutte o danneggiate dai 
terremoti. 

« Crisafulli-Mondio, Paratore ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dei lavori pubblici, sull'applicazione pra-
tica avuta fin'oggi, nei riguardi dell'Isola d'El-
ba, delle provvide disposizioni emanate col Re-
gio decreto luogoteneziale 22 novembre 1919, 
n. 2464, che estese all'Isola predetta i benefici 
già concessi alla Sicilia e alla Sardegna e ad al-
cune Provincie meridionali. ; 

« Chiede pertanto di conoscere : 
a) i motivi per cui le strade di Rio-Elba 

Cavo, Marciana-Monte San Piero-Marina di 
Campo provinciale di Longone all'Acona, pro-
vinciale di Marciana a Viticcio e Magazzini a 
Bagnaia, già da tempo dichiarate necessarie, 
agli effetti delle suindicate norme, da apposita 
Commissione governativa, non furono a tut to 
oggi iniziate e neanche progettate, nonostante 
le vive, reiterate, insistenti premure delle Am-
ministrazioni locali; 

5) quando finalmente saranno iniziati i 
lavori di sistemazione valliva dei torrenti Ma-
donnina (Portoferraio) e Botro (Portolongone), 
nonché i lavori di sistemazione dei bacini mon-
tani e vallivi dei torrenti Torre e San Giovanni 
nei comuni di Marciana e Marciana Marina; 

c) quando saranno eseguite le opere ri-
petutamente promesse, di miglioramento e com-
pletamento dei magnifici porti naturali di Por-
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toferraio e Portolongone e di costruzione di un 
ricovero marittimo a Cavo. 

« Interessa altresì il ministro dei lavori pub-
blici sui motivi per cui non fu destinato finora 
nell'Isola d'Elba il personale indispensabile, ri-
petutamente richiesto, per il sollecito studio e 
la rapida compilazione dei numerosi ed impor-
tanti progetti tecnici. 

« Chiede finalmente conoscere se il ministro 
non ritenga di adottare speciali provvedimenti 
intesi a consentire l'impiego immediato delle 
numerose maestranze Elbane da molto tempo 
disoccupate, per la chiusura delle miniere e de-
gli Alti Forni, anche sorvolando, data la parti-
colare situazione di fatto, da alcune delle for-
malità e procedure stabilite. 

« Dello Sbarba », 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro delle finanze, per conoscere i suoi pro-
positi circa l'esportazione dei formaggi sardi. 

«Corsi». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro dell'interno, per sapere come e quando 
intenda definire la questione dei danni di 
guerra, 

« Giunta ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, per sapere se, attese le esigenze del-
l'ordine pubblico e la conseguente necessità di 
controllare rigorosamente la produzione e il 
commercio degli esplosivi, non creda utile di va-
lersi della facoltà concessagli dal non abrogato 
'decreto-legge 13 novembre 1918, n. 1721, dispo-
nendo che lo Stato eserciti il diritto di esclu-
sività per l'approvvigionamento e per la ven-
dita delle materie esplodenti. 

« Meda ». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Go-
verno, sulla tragica situazione del popolo Russo 
che abita un paese ricco di derrate e di mate-
rie prime e che muore dà fame o deve emigrare 
abbandonando una terra che tutto possiede e 
che tutto vede disastrosamente lasciato nell'i-
nerzia, che non può trovare indifferenza presso 
un popolo altamente civile come il popolo ita-
liano. 

« Poiché oltre ad una logica e doverosa que-
stione sentimentale la stasi della Russia è un 
danno enorme alla economia Europea che po-
trebbe, con la ripresa del lavoro, della produ-
zione e dei consumi in quel paese trovare un 
alleviamento e forse un avviamento alla solu-

zione della grande crisi economica che opprime 
l'Europa. 

« Tofani, Colonna di Cesarò, Bonardi, Ve-
neziale, Netti, Dentice, Persico, Feder-
zoni, Benni, Pietravalle ». 

«I sottoscritti chiedono d'interpellare il Go-
verno, sul decreto-legge della nuova tariffa do-
ganale, sui criteri onde, ripetendosi il processo 
della tariffa del 1887, viene portata alla sbara-
glio di nuove depressioni e avvilimenti l'econo-
mia nazionale e sopratutto la meridionale, 
della Sicilia e della Sardegna, e per le loro in-
dustrie esportatrici e per la loro agricoltura 
Sui criteri del nuovo Miinistero di fronte alla 
usurpazione del Legislativo nell'intervallo della 
Crimsi per una materia così grave. E se non 
creda di revocarne i provvedimenti almeno in 
rapporto ai più emergenti interessi meridionali, 
e anche in rapporto ai paesi colpiti da disastri 
naturali specie per i concimi, le macchine agra-
rie e per i materiali di costruzione. 

« Lombardo-Pellegrini, Orano, Colonna di 
Cesarò, Crisafulli, Saitta, Lo Monte, 

» Guaccero». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il pre-
sidente del Consiglio dei ministri, ministro del-
l'interno, sui fat t i di Treviso e sulle consimili 
violenze che da vario tempo si esercitano im-
punite contro le organizzazioni e giornali del 
partito popolare nel Veneto. 

«Corazzin». 

« I sottoscritti chiedono d'interpellare i mi-
nistri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'indu-
stria e commercio (Sottbsegretariato per la ma-
rina mercantile), per sapere se, dopo i risultati 
dell'inchiesta dell'ammiraglio Bonino, non cre-
dano opportuno presentare all'approvazione del 
Parlamento quelle riforme necessarie all'ordi-
namento portuario che permettano al nostro 
massimo porto la ripresa della propria attività 
economica, e, più specialmente se di fronte alla 
grave crisi economica che colpisce la classe la-
voratrice, non credano doveroso e rispondente 
ai moderni criteri di solidarietà operaia ed a 
sensi di giustizia, studiare la trasformazione 
del vigente sistema protezionistico del lavoro, 
in moda, da permettere un'equa ripartizione 
dei benefici che da esso derivano a tutti que-
gli operai che ordinariamente prestano la pro-
propria opera nel porto di Genova. 

« Banderali, Pellizzari ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Go-
• verno, sull'aggressione sanguinosa subita a Ca-

sale il 23 luglio 1921 dal vice-presidente della 
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Federazione giovanile cattolica torinese, signor 
Amerigo Sagna, per opera di fascisti di quella 
città. 

« Marconcini ». 
« La Camera invita il Governo a provvedere 

senza ulteriore indugio: 
1°) alla riforma del Monte pensione per 

i maestri elementari sulla base delle promesse 
fat te e delle modificazioni proposte dalla Com-
missione reale; 

2°) alla revisione degli stipendi e della 
carriera degli insegnanti elementari dipendenti 
dalle Amministrazioni statali sulla base della 
perequazione del trattamento con gli altri im-
piegati dello Stato forniti dì pari titoli di 
studio; 

3°) ad estendere anche agli insegnanti 
elementari i progettati miglioramenti economi-
ci sia temporanei che permanenti; 

4°) ad elevare i compensi per il lavorò 
scolastico prestato fuori orario nella misura in 
cui il lavoro straordinario è generalmente retri-
buito in ogni altro ramo dell'Amministrazione 
statale; 

5°) a provvedere in conformità ai prin-
cipi suesposti alla sistemazione dei maestri ele-
mentari dipendenti dai comuni. 

« De Stefani, Acerbo, Lupi, Lancellotti, 
Corgini, Buttafochi, Piccinato, Devecchi, 
Giuriati, Capanni, Sardi, Mazzucco, Mi-
suri, Vicini, Grandi Dino, Chiostri, Bilu-
caglia ». 

« La Camera, ricordando le promesse ripe-
tute ai combattenti e alle loro famiglie, e gli 
enormi sacrifìci affrontati e i danni sofferti a 
causa della guerra,, invita il Governo a porre 
in opera tu t t i i mezzi atti a dar sicuro affida-
mento tecnico che non sia oltre ritardato il pa-
gamento delle pensioni e degli assegni di guer-
ra agli aventi diritto, raccomandando a tal 
uopo come indispensabile la eliminazione delle 
ingerenzi militari in materia di causa di ser-
vizio, e fissando - con apposite sanzioni - ter-
mini perentori per l'espletamento delle prati-
che d'identificazione. Lo invita a pubblicare 
intanto, senza ritardo, le cifre' circa le doman-
de attualmente giacenti, le pensioni liquidate 
e le pensioni pagate, mese per mese, dal 1° gen-
naio 1918;. invita il Governo a presentare alla 
Camera entro il termine più breve possibile 
proposte concrete per il riordinamento e colle-
gamento delle disposizioni legislative in ma-
teria di pensioni di guerra e di pensioni in ge-
nere; all'intento di eliminare le sperequazioni 
e le casustiche incongruenze, col sostituire 
al valore burocratico del requisito accidentale 

la valutazione realistica del danno di guerra 
sulla base dei due elementi:- a ) bisogni dell'esi-
stenza egualitaraimnete considerati in propor-
zione delle persone a carico; b) riduzione od an-
nullamento dèlia capacità lavorativa e di so-
stegno. Segnatamente la Camera invita il Go-
verno a presentare proposte che assicurino: 

1°) ai genitori divenuti cinquantenni od 
invalidi dopo la morte del figlio a causa della 
guerra, condizioni pari a quelle di cui fruisco-
no i già cinquantenni od invalidi alla data so-
vraindicata; 

2°) alle madri vedove di guerra una ad-
dizionale di maternità o di custodia che con-
senta Ila vigilanza sui figli inferiori! ai sedici 
anni; 

3°) per ognuno degli orfani di guerra, 
nelle condizioni di cui al n. 2 indipendente-
mente dalla pensione vedovile materna, un as-
segno alimentale che non subisca riduzione, 
qualunque sia i!J numero degli orfani suindi-
cati, e che non sia inferiore alle sessanta lire 
mensili per ciascuno di essi; 

4°) analogo trat tamento ai figli, di età 
inferiore ai sedici anni, di invalidi di guerra 
dei quali sia accertata la. incapacità al lavoro, 
proporzionandosi il t rat tamento al grado della 
reale incapacità al lavoro; 

5°) l'applicazione incontestata del dispo-
sto dei decreti 2 settembre 1917 e 27 ottobre 
1918, secondo lo spirito che chiaramente li 
aveva suggeriti e secondo le esplicite dichiara-
zioni fa t te alla Camera dal ministro del tempo, 
nel senso cioè che tu t te le malattie invali-
danti verificatesi in servizio di guerra per pro-
duzione primitiva, o per aggravamento cau-
sante la invalidità - siano senza eccezione da 
presumersi come causali della invalidità agli 
effetti della pensione e degli assegni, salva la 
facoltà dell'Amministrazione militare di dimo-
strare il contrario, caso per caso, entro un pre-
scritto limite di tempo; 

6°) riconoscimento della causa di servizio, 
agli effetti di cui al numero precedente, per 
quelle invalidità che originatesi durante il ser-
vizio di guerra (per manifestazione primitiva 
o per aggravamento), non furono riconosciute 
prima del congedamento nè all'atto del mede-
simo, sia perchè ebbe luogo riforma per altro 
titolo di imperfezione non invalidante, sia in 
rapporto con la insita latenza del male, sia per 
l'insufficienza di singoli sanitari o di organiz-
zazioni diagnostica nel caso concreto; 

7°) la pensione di guerra alle famiglie dei 
passati per le armi; 

8°) estensione della polizza a tut t i i com-
battenti; 
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9°) il passaggio dii tutte le istituzioni di 
assistenza agli invalidi di guerra dell'Ammini-
strazione militare a quella civile, e la sostitu-
zione dell'assistenza a tipo di beneficenza e di 
patronato, con quella a base di elezioni popo-
lari per la gestione e per il controllo. 

« Pagella, De Martini, Amedeo, Donati, Di 
Vagno, Bovio, Ellero, Bianchi Giuseppe, 
Di Vittorio, De Angeiis, Velia, Bogian-
ckino, Bennani, Ercolani, Assennato, Gal-
lani, Panebianco, Corsi, Cavina, Zirar-
dini, Nobili, Innamorati, Campanini, Bel-

• lotti Pietro, Marchioro, Paolino». 

« La Camera invita il Governo ad intrapren-
dere un'azione politica e diplomatica che vhlga 
ad assicurare l'indipendenza del Montenegro 
che nessun atto di natura ed efficacia interna-
zionale ha mai misconosciuto, che l'indomita vo-
lontà di quel popolo eroico ha sempre affermato 
e che coincide con i supremi interessi italiani 
nell'Adriatico. 

« D'Ayala, Paolucci, Luiggi, Caetani, Gre-
co, Federzoni, Gray, Ezio ». 

«La Camera, convinta che sia urgente e 
inderogabile l'attuazione del programma ai bo-
nifica idraulica-agraria riflettente il Lazio ed 
il Mezzogiorno d'Italia, invita il Governo a voler 
integrare, mediante nuovi decreti legislativi, 
le disposizioni dei decreti-legge già emanati in 
materia con quelle che riterrà più provvide sia 
per assicurare l'attiva e periodica funzione della 
Commissione di vigilanza per l'Agro Romano, 
Sia per meglio eccitare le iniziative private 
delle concessioni di bonifiche, migliorando an-
che la procedura e le condizioni relative al fi-
nanziamento, alla esecuzione delle opere ed 
alla espropriazione delle terre da redimersi nei 
riguardi igienici ed agricoli. 

« Di Fausto, Aroca, Carapelle, Piscitelli, Ma-
rino, De Cristofaro, Rocco Marco, Bosco-
Lucarelli, Pestalozza, Mauro Francesco». 

« La Camera, 
rilevando come, nella assistenza psichia-

trica, al mirabile impulso impresso v e r s o la fine 
del secolo scorso dagli alienisti italiani, sia suc-
ceduta una stasi grave e perniciosa con deplo-
r e v o l e florilegio di scandalose insufficienze, di 
mercati e di speculazioni nei riguardi dei malati 
di mente, onde intere P r o v i n c i e si macchiano 
del delitto di lesa umanità; 

a cognizione delle impressionanti risul-
tanze di recenti inchieste sul funzionamento 
dei manicomi privati nell'Italia meridionale ed 
insulare, e dei ricoveri per cosidetti cronici 
tranquilli nell'Italia settentrionale, dalle quali 

emerge da una parte l'inerzia colposa dei pub-
blici poteri e dall'altra un'assoluta irrisponden-
za, in rapporto ai dati dell'esperienza e dei 
progressi della tecnica e della terapia, della 
legge (1904) e del regolamento (1909) sui ma-
nicomi e sugli alienati; 

considerato inoltre che il perturbamento 
psicoetico della guerra e la crisi economica e 
sociale del dopo-guerra agglomerano ai margini 
del manicomio una folla di squilibrati, di intos-
sicati, di psico-nevrotici, per cui l'inerzia del-
l'assistenza si traduce in rovina individuale, in 
pericolo sociale, ed in prevedibile degenerazione 
della razza, onde s'impone un serio perfeziona-
mento nella funzione degli ospedali psichiatrici; 
giudica di massima urgenza il compito di sot-
trarre al triste giuoco degli interessi privati i 
malati di mente, ed improrogabile la necessità 
di una riforma radicale dell'assistenza psichia-
trica; 

ed impegna il Governo alla immediata co-
stituzione di una Commissione che nel termine 
di quattro mesi predisponga gli elementi per la 
riforma della legge e del regolamento sui mani-
comi e sugli alienati, intendendo che della Com-
missione stessa sieno chiamate a far parte, pei 
riguardi tecnico-sanitari, una rappresentanza 
elettiva della Associazione nazionale f ra i me-
dici alienisti (i cui congressi hanno con chia-
rezza scientifica fissati i principali termini 
della riforma) e pei riguardi amministrativi 
una rappresentanza delle Associazioni degli im-
piegati e degli infermieri dei pubblici mani-
comi. 

«Cazzamalli, Maiolo, Morgari, Zilocchi, 
Velia, Musatti, Cosattini, Zanardi, Mala-
testa, Fior, Rossi Francesco, Matteotti, 
Mancini Pietro, Mastracchi, Baratono, 
Modigliani, Del Bello». 

P R E S I D E N T E . Le interrogazioni testé 
le t te saranno iscritte all 'ordine del giorno 
e svolte al loro turno, t rasmettendosi ai 
ministri competenti quelle per le quali si 
chiede la risposta scri t ta . 

Così pure le interpellanze saranno iscritte 
nell 'ordine del giorno, qualora i ministri 
competenti non vi si oppongano nel ter-
mine regolamentare. 

Quanto alle mozioni, i proponenti si 
metteranno d'accordo col Governo per sta-
bilire il giorno della discussione. 

Sull'ordine del giorno. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Mastino. 
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MASTINO. Chiedo di potere svolgere lu-
nedì la interpellanza testé letta sul divieto 
di esportazione dei formaggi sardi. 

PRESIDENTE. Onorevole Soleri ha dif-
ficoltà? 

SOLERI, ministro delle finanze. Nessuna 
difficoltà. 

PRESIDENTE. Allora anche questa in-
terpellanza sarà inscritta all' ordine del 
giorno per lunedì. 

COESI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CORSI. Ho presentato un'interrogazione 

al ministro delle finanze sulla esportazione 
deiformaggi della Sardegna. Prego di volerla 
trasformare in interpellanza ed abbinarla 
a quella dell'onorevole Mastino, perchè la 
possa svolgere anche io nella seduta di 
lunedì. 

PRESIDENTE. Così rimane stabilito. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Uberti. 
UBERTI. Desidererei sapere se il mi-

nistro dell'industria può rispondere lunedì 
ad una mia interrogazione che riguarda gli 
affìtti dei negozi. 

PRESIDENTE. Onorevole Uberti, le 
interrogazioni seguono il loro turno. Sol-
tanto il ministro, se crede che una inter-
rogazione sia urgente, può rispondere Io 
stesso giorno in cui essa è presentata. 

L'ordine del giorno di lunedì rimane dun-
que definitivamente stabilito. 

Per martedì inscriveremo nell'ordine del 
giorno la discussione dell'esercizio provvi-
sorio". 

MASTINO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MASTINO. Propongo che durante la 

discussione dell'esercizio provvisorio non 
si svolgano le interrogazioni. 

Voci. No, no ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Mastino 

propone che durante la discussione dell'e-
sercizio provvisorio non siano inscritte al-
l'ordine del giorno le interrogazioni. Ma non 
ho bisogno di ricordare che basta l'opposi-
zione di un deputato perchè tale richiesta 
non possa, non solo essere accolta, ma nem-
meno essere messa in votazione. E poiché il 
desiderio dell'Assemblea si è chiaramente 
manifestato, prego l'onorevole Mastino di 
non insistere nella sua proposta. 

MASTINO. Non vi insisto. 
DONATI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 

DONATI. Mi è parso che nell'ordine del 
giorno di martedì sia stata iscritta anche 
la discussione sull'esercizio provvisorio del 
bilancio dell'emigrazione. Ciò significa che 
sarà stata presentata la relazione. Ora io 
chiedo se la relazione di questo disegno 
di legge sia stata presentata alla Commis-
sione delle finanze e tesoro per il suo pa-
rere. 

PRESIDENTE. Onorevole Donati, il di-
segno di legge non verrà discusso se non 
sarà distribuita la relazione della Commis-
sione competente, che è la nona e se non 
mi risulterà che la nona Commissione ab-
bia comunicato quel disegno di legge alla 
terza Commissione delle finanze e tesoro, 
per il parere, perchè così prescrive il nuovo 
regolamento. 

In principio di seduta avevo dichiarato 
all'onorevole Edoardo Torre e all'onore-
vole Dino Grandi che in fine di seduta 
avrei concesso loro la facoltà di parlare. 

Non essendo presenti nè l'onorevole 
Torre, nè l'onorevole Dino Grandi, s'in-
tende che vi abbiano rinunciato. 

Sostituzione di commissario. 
PRESIDENTE. Comunico alla Camera, 

che, in sostituzione dell'onorevole D'Ara-
gona, infermo, chiamo a far parte della 
Commissione che dovrà riferire sui quattro 
disegni di legge, relativi alla disoccupazione, 
l'onorevole Turati. 

La seduta termina alle 20.50. 

Ordine del giorno per la seduta di lunedì. 
Alle ore 15. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di interpellanze. 

Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia 
P R O F . T . TRINCHERI 
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