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lo stesso onorevole ministro di voler tener 
conto dei pericoli e dei danni che si verifi-
cano nelle biblioteche e negli archivi dei Co-
muni. Mi affido quindi che egli provvederà. 

Presidente. Viene ora l 'interrogazione degli 
onorevoli Garavetti e Pais, ai ministri del-
l' interno e di grazia e giustizia « per cono-
scere quali provvedimenti intendano prendere 
contro i fuzionari e gli agenti che, secondo 
la narrazione di alcuni giornali, avrebbero 
partecipato al sopruso commesso in Sassari 
la sera del 3 corrente a danno del cavaliere 
Francesco Branca-Mela, maggiore nell'eser-
cito in posizione ausiliaria. » 

Garavetti. La ritiro. 
Presidente. Verrebbe ora quella dell'onore-

vole Nicastro, ma non essendo presente s ' in -
tende ri t irata. 

Ora viene quella dell'onorevole Bonajuto, 
al ministro dell' interno « per conoscere se 
abbia ricevuto i chiarimenti promessi intorno 
ai fatt i del regio commissario di Viagrande » 
denunziati dall' interrogante. 

Onorevole Bonajuto la mantiene ? 
Bonajuto. Siccome il tribunale penale di 

Catania ha condannato il San Malato a 3 mesi 
di carcere, nonostante che l'ex ministro del-
l' interno avesse dichiarato alla Camera che 
egli era un perfetto gentiluomo ed un egregio 
funzionario, rinunzio alla mia interrogazione; 
bastandomi la sentenza del tribunale, il quale 
mi ha dato ragione sui fatt i che io aveva 
denunziati alla Camera. 

Presidente. Viene l 'interrogazione degli ono-
revoli ¥ . Spirito e d'Ayala, ma non essendo 
questi presenti s ' intende rit irata. 

Viene poi quella dell'onorevole Merlani, 
al ministro della guerra « sui criteri relativi 
all 'abrogazione dell'ordine di retrocessione 
di classe agli operai borghesi degli stabili-
menti governativi in Torino dipendenti dal 
Ministero della guerra, e sui criteri relativi 
alle loro promozioni. » 

Merlarli. Vi rinunzio. 
Presidente. L'onorevole Sciacca della Scala? 
(Non è presente). 
S' intende ritirata la sua interrogazione. 
L'onorevole Panattoni? L'onorevole Ba-

dini? L'onorevole Aguglia? 
(Non sono presenti). 
S' intendono ritirate le loro interroga-

zioni. 

L'onorevole Tittoni? 
Tittoni. Rinunzio alla mia interrogazione. 
Presidente. L'onorevole Cirmeni ? 
(Non è presente). 
S'intende ri t irata la sua interrogazione. 
L'onorevole Guelpa interroga il ministro 

della guerra « sulla verità del fatto che si stia 
effettuando tacitamente il trasporto da Torino 
della quarta sezione del laboratorio di pre-
cisione (officina pirotecnica). » 

L'onorevole ministro della guerra ha fa-
coltà di parlare. 

Mocenni, ministro della guerra. Debbo ri-
spondere con brevi parole alla interrogazione 
rivoltami dall'onorevole Guelpa, 

Non so veramente se possa dirsi che il 
trasporto da Torino della quarta sezione del 

. laboratorio di precisione si sia effettuato ta-
citamente, perchè esso è accaduto parecchi 
mesi prima della mia venuta al Ministero. 
Debbo però soggiungere che se è vero che 
la sezione quarta del laboratorio è stata ef-
fettivamente trasportata a Roma, le altre se-
zioni sono state accresciute di un numero 
maggiore di operai che non portasse la quarta 
sola. Quindi gii operai non possono essere 
danneggiati; ed io provvederò che in ogni 
caso essi sieno aggregati alle altre sezioni 
rimaste. 

Presidente. L'onorevole Guelpa ha facoltà 
di dichiarare se sia o no soddisfatto. 

Guelpa. Ringrazio il ministro della guerra 
per la cortese forma con cui mi ha data la 
spiegazione chiesta, ma egli deve compren-
dere che questo trasporto di operai da Torino 
in altro luogo, costituisce un danno per essi. 
E questo per una ragione semplicissima : per-
chè con questo trasporto essi hanno spese 
maggiori, ed il loro salario non è più quello 
di prima.' Per conseguenza, ripeto, lo rin-
grazio della forma cortese con cui mi ha ri-
sposto, ma non posso dichiararmi soddisfatto, 
perchè vi ha una menomazione dei dirit t i 
acquisiti da quegli operai. 

Mocenni, ministro della guerra. Assicuro 
l'onorevole Guelpa che impedirò la menoma-
zione dei dirit t i acquisiti di quegli operai; 
e procurerò che essi siano assegnati a qual-
che altra sezione di quell'opificio. 

Presidente. Così è esaurita questa interro-
gazione. 

Viene ora un'interrogazione dell'onorevole 
Engel ai ministri dell ' interno e della guerra 


