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estratto la rivoltella allo scopo di intimi-
dire il gruppo sempre crescente di coloro 
ohe protestavano. 

« Tra la folla trovavasi pure ta l Ba-
rontini Luigi, il quale, sorpassati gli agenti 
della forza pubblica, gridò una frase clie, 
secondo la versione del Barontini stesso, 
sarebbe stata di semplice incoraggiamento 
al Boldrini, mentre, secondo la versione 
dei carabinieri, avrebbe avuto significato di 
minaccia verso di essi. 

« Fu allora fermato anche il Barontini, 
che venne condotto con il Boldrini alla ca-
serma. Quivi giunti, i carabinieri, sempre 
seguiti da gran numero di persone, so-
starono in attesa che venisse aperto l 'ac-
cesso alla caserma stessa. ISTel contempo per 
vie diverse interessati dai conoscenti del 
Boldrini e del Barontini, sopraggiungevano 
insieme ad altri l 'avvocato Gaetano Pacchi 
e l'avvocato Alberto Doddoli, con le in-
tenzioni di perorare la causa dei due fer-
mati. I l Doddoli, che si trovava alla testa del 
gruppo, fu il primo a chiedere conto ad alta , 
voce dell'accaduto ai carabinieri. Questi, 
che, per non essere del luogo, non conosce-
vano il Doddoli e non sapevano trattarsi di 
persona seria e stimabile, lo invitarono ad 
allontanarsi, e, siccome egli insisteva, uno 
di loro lo prese per la giacca e lo spinse 
entro la porta con violenza, tanto che egli, 
inciampando negli scalini, ebbe a cadere 
disteso per terra. Gli altri carabinieri della 
squadriglia fermavano contemporaneamente 
Checchi Guido, segretario della locale Se-
zione giovanile socialista, e Lott i Giuseppe, 
i quali emettevano grida più alte di pro-
testa, internandoli insieme agli altri tre 
nella caserma. 

« Chiamati dalla voce pubblica e dalla 
notizia dell'accaduto, subito propalatasi, 
sòpraggiunsero ancora il cavalier Doddoli, 
padre del suddetto avvocato, il cavaliere 
ufficiale Montanelli deputato provinciale, 
ed altre persone autorevoli, le quali si in-
teressarono presso il comandante la Sta-
zione, maresciallo Zumpano, per la libera-
zione dei trattenuti , mentre una folla di 
circa cinquecento persone, riunitasi davanti 
la caserma, continuava nelle grida di pro-
testa. 

« Ci fu chi con l'automobile corse a chia-
mare il delegato di Santa Croce sull'Arno, 
il quale, arrivato, trovò che il maresciallo 
erasi già convinto della opportunità di ri-
lasciare i cinque trattenuti. Ed infatti, 
dopo che anche il predetto funzionario ebbe 
confermato il maresciallo nei suoi propositi, 

in considerazione del fermento popolare e 
data la nessuna prova che sul momento si 
aveva delle pretese responsabilità penali 
dei trattenuti , questi furono senz'altro resti-
tuiti in libertà. Non ebbero così a verifi-
carsi altri incidenti. 

« Dal comandante la Divisione dei Bea l i 
carabinieri fu, poi, eseguita personalmente 
una inchiesta, la quale nel complesso ha 
confermato quanto sopra si espone, dando 
luogo anche a provvedimenti disciplinari. 

« Il sottosegretario di Stato 
« C E L E S I 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 
interrogazione presentata dal deputato Man-
fredi « per sapere se, in vista della pros-
sima scadenza del triennio, in cui è fa t ta 
facoltà ai comuni capoluoghi di circonda-
rio, (di chiedere che venga assunta dal Con-
siglio scolastico l'Amministrazione delle scuo-
le prevista dall'articolo 15 della legge 4 giu-
gno 1911, n. 487, non creda opportuno di 
presentare un disegno di legge per pro-
lungare il termine suddetto : e ciò perchè 
molti comuni desiderano, a ragione, che il 
grave problema sia affidato allo studio delle 
nuove rappresentanze che saranno la ema-
nazione dei prossimi comizi elettorali ». 

R I S P O S T A S C R I T T A . — «Si tratta di una 
questione grave sotto i riguardi amministra-
tivi nonché sotto i riguardi finanziari. Si 
riserva una risposta definitiva a quando sa-
ranno compiute da parte delle Amministra-
zioni interessate (del tesoro e dell'istruzione) 
gli studi necessari. 

« Il sottosegretario di Stato 
« R O S A D I ». 

P R E S I D E N T E . Lo stesso onorevole sot-
tosegretario di Stato per l'istruzione pub-
blica annuncia di aver dato risposta scritta 
alla interrogazione presentata dal deputato 
Meda « per sapere se di fronte alla immi-
nente rinnovazione totale dei Consigli co-
munali a suffragio allargato, ed al fatto che 
il Consiglio di Stato a Sezioni unite ha dato 
un parere diverso da quello accreditato 
colle precedenti istruzioni ministeriali circa 
la interpretazione dell'articolo 16 della leg-
ge 4 giugno 1911, n. 487, non creda di pro-
rogare il termine entro il quale le Ammi-
nistrazioni dei comuni possano valersi della 
facoltà di chiedere l'autorizzazione a con-
servare l'amministrazione scolastica ». 


