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così quello addetto ai monumenti di Lom-
bardia, come quello appartenente agli uffici 
di Eoma e delle altre città di tutta Italia. 

« Il sottosegretario di Stato 
« V I C I N I ». 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre 
tario di Stato per gli affari esteri annuncia 
di aver dato risposta scritta all' interroga-
zione presentata dal deputato Micheli, « per 
conoscere quali provvedimenti abbia preso 
per la tutela degli interessi del connazio-
nale Federico Riccardi di Antesica (Parma) 
assassinato negli ultimi mesi dello scorso 
anno per opera di briganti marocchini ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . —- « I l 7 ottobre 1 9 1 3 
vennero rinvenuti a venti chilometri da 
Meknes (Marocco) i cadaveri mezzo carbo-
nizzati di due europei, uno dei quali fu ri-
conosciuto da alcuni connazionali esser 
quello dell'operaio Federico Riccardi fu 
Giovanni, nato a Langhirano e domiciliato 
a Cunardo (Como), al servizio della ditta 
italiana Moretti, che ha assunto a cottimo 
la costruzione della ferrovia strategica Dar 
Bel Hamri Meknes. A richiesta dell'impre-
sario, il Riccardi venne sepolto il 12 suc-
cessivo nel cimitero militare di Meknes. 

« Dalle indagini immediatamente, as-
sunte dalle autorità militari francesi è ri-
sultato che il Riccardi, ed un maltese, 
come lui al servizio della Ditta Moretti, 
partiti il 27 settembre da Dar Oum Es Sul-
tan per trasportare a Sidi Briska per mezzo 
di un carro attrezzi da mina appartenenti 
alla stessa Ditta, erano stati la sera di quel 
giorno o la notte successiva assassinati a 
scopo di rapina, e, secondo ogni probabilità, 
da tre indigeni della tribù degli Zemmour 
attualmente latitanti, ma che vengono at-
tivamente ricercati . 

« Sembra innegabile che l'avventurarsi 
delle vittime in un paese non ancora pa-
cificato, senza scorta e senza che l 'autorità 
militare ne fosse stata prevenuta, sia st at a 
una grave imprudenza. E ciò, secondo una 
nota diretta il 9 gennaio scorso al Regio 
console in Casablanca da quel suo collega 
di Francia, sarebbe stato riconosciuto dal 
signor Moretti, il quale avrebbe soltanto 
addotto, a sua discolpa, che non aveva 
creduto dover prendere precauzioni, nessun 
incidente essendosi verificato da molto 
tempo. 

« In questo stato di cose, e atteso che 
le vittime erano al servizio del Moretti e 
non del Protettorato che del resto ha de-
clinato ogni responsabilità, non parrebbe 

potersi ritenere il medesimo civilmente re-
sponsabile dell'accaduto. Questo Ministero 
ad ogni modo non ha mancato e non man-
cherà di curare che i Regi rappresentanti 
al Marocco si adoperino efficacemente per 
l'arresto e la punizione dei colpevoli, e per-
chè in confronto di questi la famiglia del 
Riccardi possa far valere in via giudiziaria 
i propri diritti ; come pure per ottenere in 
favore della famiglia stessa un sussidio dal 
Protettorato, il quale d'altra parte, si è 
già mostrato disposto ad accordarlo, be-
ninteso a titolo di eccezionale elargizione. 

« Il sottosegretario di Stato 
« D i S C A L E A ». 

P R E S I D E N T E . L'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'istruzione pubblica an-
nuncia di aver dato risposta scritta alla in-
terrogazione presentata dal deputato Pal-
lastrelli, « per sapere se anche quando si 
tratta di sdoppiamento di classi troppo nu-
merose, con provvedimento demandato alla 
Deputazione scolastica, secondo l'articolo 9 
della legge 4 giugno 1912, n. 487, sia neces-
saria la precedenza indicata dal Regio de-
creto 23 dicembre 1911 prima di effettuare 
il provvedimento, e se non ritenga neces-
sario che la somma stanziata per la istitu-
zione di nuove scuole sia preventivamente 
distribuita per provincia onde i Consigli sco-
lastici e le Delegazioni sappiano entro quale 
sfere possano svolgere la propria azione al 
riguardo ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — « La procedura in-
dicata dal Regio decreto 23 dicembre 1913, 
n. 1394 (articolo 1 ultimo capoverso) si ri-
ferisce ad « ogni provvedimento che importi 
aumento di spesa a carico dei bilanci dei 
Consigli scolastici» e tassativamente anche 
agli sdoppiamenti delle scuole esistenti, 
senza distinzione di sorta se dovuti ad esu-
beranza numerica di alunni o a ristret-
tezza di aula. 

« Per rendere sollecita l'esecuzione dei 
provvedimenti, il Ministero ha provvveduto 
impartendo opportune norme con circolare 
del 19 gennaio ultimo scorso, n. 263. 

« In quanto alla seconda parte della in-
terrogazione, si avverte che la somma stan-
ziata per la istituzione di nuove scuole, 
sarà in effetto preventivamente distribuita 
tra le varie provincie; ma tale preventiva 
distribuzione sarà fatta dopo che sia avve-
nuto il passaggio dall'xlmministrazione della 
scuola dai comuni ai Consigli scolastici, e 
questi formeranno e gestiranno il loro pro-
prio bilancio. 
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